
REL.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 2

PROGETTISTA INCARICATO:

arch. DORIANA CHIESA

Via P. Ciochino, 21 - 10064 Pinerolo (TO)

C.F. CHS DRN 59T58 L219Q

COMMITTENTE:

Comune di Pinerolo

P.zza Vittorio Veneto, 1 -  10064 Pinerolo (TO)

C.F. 01750860015

PROGETTO  DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMUNE DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO

VASCA GRANDE DELLA PISCINA COMUNALE
Viale Grande Torino, 7

novembre 2018



1  

INDICE 

PARTE PRIMA : NORME CONTRATTUALI ............................................................................................................................. 4 
Capo I° ....................................................................................................................................................................................... 4 
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO ................................................................................................................................. 4 
Art. 1 Oggetto dell’appalto ................................................................................................................................................. 4 
Art. 2 Ammontare complessivo dei lavori ........................................................................................................................ 4 
Art. 3 Ammontare del contratto ......................................................................................................................................... 5 
Art. 4 Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ....................................................................................................................... 5 
Art. 5 Stipulazione del contratto ........................................................................................................................................ 5 
Art. 6 Corrispettivo e sua invariabilità .............................................................................................................................. 5 
Art. 7 Prezzo dei lavori a corpo ......................................................................................................................................... 6 
Art. 8 Descrizione sommaria delle opere - loro forma e dimensioni .............................................................................. 6 
Capo II° ...................................................................................................................................................................................... 9 
DISCIPLINA CONTRATTUALE................................................................................................................................................. 9 
Art. 9 Sistema di aggiudicazione ....................................................................................................................................... 9 
Art. 10 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento ........................... 9 
Art. 11 Capitolato speciale d'appalto .................................................................................................................................. 9 
Art. 12 Norme legislative e regolamenti .............................................................................................................................. 9 
Art. 13 Documenti che fanno parte del contratto ............................................................................................................. 10 
Art. 14 Fallimento dell’appaltatore .................................................................................................................................... 10 
Art. 15 Conoscenza delle condizioni di appalto ............................................................................................................... 10 
Art. 16 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .................................................................... 11 
Capo III° ................................................................................................................................................................................... 12 

 ............................................................................................................................................... 12 TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 17 Consegna e Inizio dei lavori................................................................................................................................... 12 
Art. 18 Termine dei lavori ................................................................................................................................................... 12 
Art. 19 Ultimazione dei lavori - Avviso ai creditori ........................................................................................................... 12 
Art. 20 Sospensione dei lavori ........................................................................................................................................... 12 
Art. 21 Ripresa dei lavori .................................................................................................................................................... 13 
Art. 22 Proroghe .................................................................................................................................................................. 13 
Art. 23 Penale per ritardo nei lavori................................................................................................................................... 13 
Art. 24 Programma di esecuzione dei lavori ..................................................................................................................... 13 
Art. 25 Inderogabilità dei termini di esecuzione ............................................................................................................... 13 
Capo IV° .................................................................................................................................................................................. 15 

 ...................................................................................................................................................... 15 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 Pagamenti................................................................................................................................................................ 15 
Art. 27 Interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto ..................................................................................... 15 
Art. 28 Ritardi nei  pagamenti della rata di saldo ............................................................................................................. 15 
Art. 29 Premio di accelerazione ......................................................................................................................................... 15 
Art. 30 Persone che possono riscuotere .......................................................................................................................... 15 
Art. 31 Cessione del contratto e cessione dei crediti ...................................................................................................... 15 
Capo V° ................................................................................................................................................................................... 17 

 ............................................................................................................................. 17 CONTABILITÀ DEI LAVORI E COLLAUDI

Art. 32 Criteri per la misurazione e valutazione dei lavori ............................................................................................... 17 
Art. 33 Lavori in economia ................................................................................................................................................. 17 
Art. 34 Contabilità e riserve ............................................................................................................................................... 17 
Art. 35 Conto finale dei lavori ............................................................................................................................................ 17 
Capo VI° .................................................................................................................................................................................. 18 

............................................................................................................................................................................. 18 VARIAZIONI

Art. 36 Forma e principali dimensioni dell’opera, possibili variazioni alle opere.......................................................... 18 
Art. 37 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore ................................... 18 
Art. 38 Varianti in corso d'opera ........................................................................................................................................ 18 
Art. 39 Perizie di variante e suppletive .............................................................................................................................. 18 
Art. 40 Elenco prezzi di riferimento ................................................................................................................................... 18 
Art. 41 Nuovi prezzi per opere non contemplati nel contratto ........................................................................................ 18 
Art. 42 Prezzo dei lavori in economia................................................................................................................................ 18 
Art. 43 Opere escluse dall’appalto .................................................................................................................................... 18 
Capo VII° ................................................................................................................................................................................. 20 



2  

 ......................................................................................................................................................... 20 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 44 Cauzione provvisoria e definitiva .......................................................................................................................... 20 
Art. 45 Coperture assicurative ........................................................................................................................................... 20 
Art. 46 Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell’opera .......................................................................................... 21 
Art. 47 Infortuni e danni ...................................................................................................................................................... 21 
Art. 48 Danni di forza maggiore ......................................................................................................................................... 21 
Capo VIII° ................................................................................................................................................................................ 22 

 ......................................................................................................................... 22 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 49 Norme di sicurezza generale ................................................................................................................................. 22 
Art. 50 Sicurezza sui luoghi di lavoro ............................................................................................................................... 22 
Art. 51 Piani di sicurezza e coordinamento ...................................................................................................................... 22 
Art. 52 Piano operativo di sicurezza (POS) ....................................................................................................................... 22 
Art. 53 Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza e coordinamento  (PSC)......................................................... 22 
Art. 54 Il responsabile dei lavori e il coordinatore in materia di sicurezza D.Lgs 9/4/2008 n. 81 ................................. 22 
Capo IX° .................................................................................................................................................................................. 23 

 ........................................................................................................................................... 23 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 55 Subappalto .............................................................................................................................................................. 23 
Art. 56 Responsabilità in materia di subappalto .............................................................................................................. 24 
Art. 57 Pagamento dei subappaltatori ............................................................................................................................... 24 
Capo X° ................................................................................................................................................................................... 25 

 ...................................................................................................................... 25 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 58 Trattamento retributivo dei lavoratori ................................................................................................................... 25 
Art. 59 Tutela dei lavoratori ................................................................................................................................................ 25 
Art. 60 Responsabilità dell'Appaltatore ............................................................................................................................ 25 
Art. 61 Obblighi assicurativi e di sicurezza ...................................................................................................................... 25 
Capo XI° .................................................................................................................................................................................. 26 

 ........................................................................................................ 26 CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 62 Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti, recesso. ..................................................... 26 
Art. 63 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo ................................... 26 
Art. 64 Risoluzione del contratto per reati accertati ........................................................................................................ 26 
Art. 65 Accordo bonario - Modalità di proposizione delle contestazioni ....................................................................... 26 
Art. 66 Controversie e foro competente ............................................................................................................................ 26 
Capo XII° ................................................................................................................................................................................. 27 

 ............................................................................................................. 27 DISPOSIZIONE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 67 Certificato di regolare esecuzione ........................................................................................................................ 27 
Art. 68 Presa in consegna e utilizzo dell'opera ................................................................................................................ 27 
Art. 69 Manutenzione delle opere sino al collaudo .......................................................................................................... 27 
Capo XIII° ................................................................................................................................................................................ 28 

 ....................................................................................................................................................................... 28 NORME FINALI

Art. 70 Approvvigionamento ed accettazione dei materiali ............................................................................................ 28 
Art. 71 Leggi e regolamenti ................................................................................................................................................ 28 
Art. 72 Controlli e verifiche ................................................................................................................................................ 29 
Art. 73 Spese a carico dell'appaltatore ............................................................................................................................. 29 
Art. 74 Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore ................................................................................................ 29 
Art. 75 Proprietà oggetti trovati - materiali di spoglio - sgombero di materiali ............................................................. 31 
Art. 76 Disponibilità della sede dell'intervento ................................................................................................................. 31 
Art. 77 Disposizioni per assicurare la viabilità ................................................................................................................. 31 
Art. 78 Responsabile del Procedimento - Direttore dei lavori ......................................................................................... 32 
Art. 79 Direzione dei lavori ................................................................................................................................................. 32 
Art. 80 Norma Finale ........................................................................................................................................................... 32 
PARTE SECONDA : PRESCRIZIONI TECNICHE .................................................................................................................. 33 
Capo XIV° ................................................................................................................................................................................ 33 

 ..................................................................................................... 33 QUALITÀ. REQUISITI E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 81 Materiali in genere .................................................................................................................................................. 33 
Art. 82 Condizioni di accettazione dei materiali ............................................................................................................... 33 
Art. 83 Prove di controllo e laboratori ............................................................................................................................... 33 
Art. 84 Approvvigionamento di acqua .............................................................................................................................. 34 
Art. 85 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali – certificazioni di conformità ................................................... 34 
Art. 86 Opere provvisionali ................................................................................................................................................ 34 



3  

Art. 87 Prodotti per Pavimentazione e Rivestimenti ........................................................................................................ 35 
Art. 88 Massetti ................................................................................................................................................................... 35 
Art. 89 Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane ................................................................................... 35 
Art. 90 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) ..................................................................................................... 38 
Art. 91 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni........................................................................................................... 38 
Capo XV° ................................................................................................................................................................................. 40 

 ....................................................................... 40 SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE - OPERE COMPIUTE

Art. 92 Rimozioni e Demolizioni ........................................................................................................................................ 40 
Art. 93 Opere di impermeabilizzazione ............................................................................................................................. 40 
Art. 94 Massetti e Sottofondi ............................................................................................................................................. 44 
Art. 95 Pavimenti e Rivestimenti ....................................................................................................................................... 46 
Art. 96 Accessori e Complementi ...................................................................................................................................... 49 
Art. 97 Opere provvisionali ................................................................................................................................................ 50 
Art. 98 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli .......................................................................................... 51 
Capo XVI° ................................................................................................................................................................................ 52 

 ........................................................................................................................................................................ 52 NORME FINALI

Art. 99 Opere previste dal piano di coordinamento e sicurezza ..................................................................................... 52 
Art. 100 Ordine di esecuzione dei lavori ......................................................................................................................... 52 
Art. 101 Collocamento in opera - norme generali .......................................................................................................... 52 
Art. 102 Interferenza con sottoservizi ............................................................................................................................. 52 
Art. 103 Rimozione e ricollocamenti di manufatti vari .................................................................................................. 52 
Art. 104 Collocamento di manufatti vari apparecchi materiali forniti dalla Stazione Appaltante .............................. 52 

 

  



4  

PARTE PRIMA : NORME CONTRATTUALI 

Capo I° 

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 
Oggetto dei presenti elaborati progettuali sono le opere relative per lavori di “RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO DELLA 

VASCA GRANDE DELLA PISCINA COMUNALE” con opere accessorie. 

La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi delle opere e degli impianti risultano dai disegni e dalle relazioni di progetto. 

1. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto  
secondo le norme di buona tecnica e le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo e relativi allegati, con riguardo anche ai 
particolari costruttivi. 

2. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla 
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Il lavoro consisterà nell’esecuzione delle opere dettagliatamente descritte nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e negli 
allegati progettuali facenti parte del contratto. 

Art. 2  Ammontare complessivo dei lavori 
L'importo complessivo dell'intervento di cui trattasi, composto da lavori compensati a corpo, compresi oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta ammonta a Euro 127.402,43 (diconsi Euro centoventisettemilaquattocentodue/43), di cui : 

 a) importo lavori  a base d’asta             €  125.524,13  

b) oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso €      1.878,30 

   IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO €  127.402,43 

 
Gli importi oggetto di appalto, le percentuali di incidenza delle diverse categorie di lavoro e le percentuali di incidenza della 
manodopera sono indicati nella tabella seguente: 

Lavori affidati a corpo 
 

n. descrizione 
 

importo categoria 
percentuale 
categoria 

 importo 
manodopera 

lordo U.I. 

percentuale 
manodopera 

lordo U.I. 

1 DEMOLIZIONI RIMOZIONI E NOLI € 10.738,55 OG1 8,43 % € 8.665,46 6,80 % 

2 IMPERMEABILIZZAZIONI € 45.205,51 OG1 35,48 % € 12.974,93 10,18 % 

3 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI € 59.590,47 OG1 46,77 % € 31.634,88 24,83 % 

4 OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO € 9.989,59 OG1 7,84 % € 420,49 0,33 % 

5 
ONERI PER LA SICUREZZA - 
APPRONTAMENTO CANTIERE € 1.878,30 OG1 1,47 %    

 TOTALE LAVORI A CORPO € 127.402,43  100,00 % € 53.695,76 42,15% 

Le cifre inserite nel Quadro Economico indicano gli importi presunti per categorie dei lavori. 

CATEGORIA PREVALENTE: I lavori sono ascrivibili alla categoria OG1 “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”. 
L’Impresa dovrà possedere la SOA per la categoria OG1 classe I° o superiore oppure, ai sensi dell’art. 90 del regolamento 

essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
a) aver svolto lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando per un importo non 

inferiore all'importo posto a base di gara;  

b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente 
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) possedere la seguente attrezzatura minima: ponti su ruote a torre (trabattelli), scale doppie, motocarriola con 
cingolo in gomma, martello demolitore, utensileria e attrezzatura portatile specifica per edilizia (tagliacornici, 
tagliapiastrelle, ecc..). 

Ai sensi dell’articolo 105 comma 2, D.Lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono 
subappaltabili nella misura massima di legge ad imprese in possesso dei requisiti necessari. 

Le cifre su esposte non sono impegnative per l'Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportare quelle 
variazioni di quantità in più o in meno, di forma, di dimensioni, di struttura, ecc. che la Direzione Lavori riterrà più opportune, 
nonché di sopprimere alcune categorie previste e di eseguirne altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne 
argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato. 
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Si precisa che gli “Oneri per la sicurezza” riportati nel quadro economico sono desunti dal Piano di sicurezza e non sono 
soggetti ad alcun ribasso; ai sensi della Det. Autorità Vigilanza sui contratti pubblici di lavori n. 4/2006 del 26/7/2006, gli oneri 
per la sicurezza intrinseci delle lavorazioni sono compresi nelle voci di elenco prezzi e non sono soggetti al ribasso d'asta. 

I prezzi applicati per la redazione del progetto oggetto dell’appalto sono desunti prevalentemente sulla base dell’Elenco Prezzi 
Opere Pubbliche Regione Piemonte 2018 (D.G.R. 4 febbraio 2018 n. 6-6435) e da indagini di mercato. 

Prima della formulazione dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame 
degli elaborati progettuali in visione e acquisibile. 

I prezzi relativi alle procedure, agli apprestamenti, alle attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle 
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono contabilizzati con specifiche voci o risultano 

compresi negli importi assegnati alle singole lavorazioni. 

Tutte le opere, forniture e tipologie dei materiali di cui ai capitoli seguenti devono essere preventivamente autorizzate 
dalla Direzione Lavori 15 giorni prima della loro posa in opera ed esecuzione. 

Art. 3 Ammontare del contratto 
L’importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara. 

Esso sarà il risultato dell’applicazione del ribasso offerto sull’importo lavori a base di gara, sommato agli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, precisamente: 

A – Lavori a base di gara € 125.524,13 soggetto a ribasso, oltre IVA di legge. 

B  - L’importo oneri per la sicurezza di € 1.878,30 non soggetto a ribasso, oltre IVA di legge. 

Le opere come sopra indicate sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto. L’importo complessivo dei lavori 

può variare tanto in più quanto in meno nei limiti previsti dalle normative vigenti. 

Ai fini della contabilizzazione delle “opere a corpo” e per la redazione dei documenti contabili relativi all'emissione dei 
pagamenti verranno utilizzate le incidenze percentuali delle categorie di lavori (tabella art. 32). 

L’importo della manodopera al netto degli utili di impresa è stimato in € 43.198,52.  

Art. 4 Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.)  
I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell' I.V.A.  

Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con 
voce separata, sarà versata all'Impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge. 

Art. 5 Stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”. 

2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari 
dell’Elenco prezzi, ad esclusione degli oneri per la sicurezza. 

3. I prezzi così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali 
sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Codice. 

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, 
salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire (art. 32 c. 8 del Codice). 

In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudicatario l’Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione o 
ad escutere la fideiussione. 

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini sopraindicati, l’aggiudicatario può, 
mediante atto notificato all’Amministrazione sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata 
presentazione dell’istanza, all’impresa non spetterà alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. 

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l’impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione 
dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori ivi compresi quelli per opere provvisionali. 

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed ai cottimi sono necessarie le comunicazioni 
e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei requisiti per l’affidamento dei 
lavori. 

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, l’Amministrazione potrà 
recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98. 

Art. 6 Corrispettivo e sua invariabilità 

L’importo contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi: 

- per i lavori a corpo - dal prezzo offerto dall’Appaltatore. 

- dall’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

L’importo netto contrattuale si intende come corrispettivo convenuto tra le parti per l’esecuzione di tutte le attività oggetto del 
presente contratto, definite nei minimi particolari per dare le opere compiute a regola d'arte. 

Tale prezzo si intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio. In particolare con il  
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prezzo convenuto si intendono comprese e compensate: 

a) tutte le spese relative agli oneri per l’esecuzione dei lavori ed ogni altro onere necessari a realizzare e consegnare le 
opere appaltate come compiute a regola d’arte, nonché le opere provvisionali e ponteggi; 

b) fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto ma necessari per la piena funzionalità 

dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere. 

c) tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i materiali pronti 

all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato 

ed illustrato nel presente Capitolato Speciale; 

d) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa 
vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro; 

e) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera; 

f) gli oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti 

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, complete 
e finite in ogni loro particolare. 

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare difficoltà operativa o 
di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in contratto. 

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 let. a) del Codice non si può procedere alla revisione dei prezzi ed è altresì espressamente esclusa ai 
lavori di cui trattasi l'applicabilità del 1° c. dell’art. 1664 del C.C.. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni d i prezzo in 
aumento o in diminuzione possono essere valutate qualora siano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo indicato dai 
prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti di concerto con le articolazioni 
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in 
aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse previste nel quadro 
economico del progetto. 

L’Appaltatore dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui a tal fine 
approfonditamente verificati e ritenuti validi, pertanto riconosce che il corrispettivo delle opere a corpo, come sopra 
determinato, remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che l’Appaltatore sosterrà per realizzare l'opera a perfetta 
regola d’arte, restando a totale carico dell’Appaltatore ogni maggiore spesa ed alea. 

L’Appaltatore è tenuto ad evidenziare eventuali erroneità delle prescrizioni progettuali, delle varianti apportate al 
progetto iniziale o problematiche relative alla modifica e/o adattamento del piano di sicurezza: in caso di non 
contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute 
idonee dall’Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile. 

Art. 7 Prezzo dei lavori a corpo 

Per i lavori da contabilizzarsi a corpo il prezzo contrattuale è fisso e invariabile ed è indipendente da qualsiasi eventuali tà. 
L’Appaltatore non potrà chiedere compensi per tutte quelle opere che sono desumibili dai disegni o dal Capitolato o prescritte 
dalle regole dell'arte. 

Art. 8 Descrizione sommaria delle opere - loro forma e dimensioni 

Le opere formanti oggetto del presente appalto, riguardano: 

1. Sostituzione completa dei rivestimenti delle pareti e del fondo vasca, dei muri di fondo e della pavimentazione di bordo 
vasca immediatamente circostante la vasca, completo di rifacimento del massetto di sottofondo e della 
impermeabilizzazione;  

2. Rifacimento impermeabilizzazione interna delle canalette di sfioro;  

3. Sostituzione accessori vari e bocchette di immissione acque filtrate. 
 

SOSTITUZIONE RIVESTIMENTI 

Le superfici interessate dall’intervento misurano complessivamente mq 500,00 circa così suddivise: pareti vasca mq 118 c.a; 
fondo vasca mq 326 c.a; muri di fondo della vasca mq 28 c.a; area di bordo vasca, dal bordo vasca fino alla canaletta di raccolta 
acque di lavaggio mq 38 c.a. 

I nuovi rivestimenti-pavimenti saranno realizzati in piastrelle di gres porcellanato a pasta bianca con finitura superficiale lucida 
e/o antiscivolo certificate in funzione della posizione, materiale specifico per piscine; i colori utilizzati saranno simili a quelli già 
presenti ed a scelta della D.L.; formato delle piastrelle cm 10 x 20, impiego di pezzi speciali idonei al bordo vasca ed ai bordi dei 
muretti di fondo. Le piastrelle saranno poste in opera con adesivo del tipo a scivolamento verticale nullo, appartenente alla 
classe C2TE S1 secondo la norma UNI EN 12004; linee di fuga di larghezza minima di mm 4 sigillate mediante applicazione di 
malta epossidica bicomponente colorata antiacida. 

Il rifacimento di rivestimenti e pavimenti, inoltre, prevede la realizzazione di un nuovo massetto di sottofondo e della completa 
impermeabilizzazione della vasca. Il massetto di finitura avrà: spessore minimo previsto di cm 8; interposizione di rete 

metallica in acciaio zincato maglia 5x5 cm Ø 2 mm posta a 1/3 dello spessore del massetto; idonea pendenza della caldana ai 
fini dello smaltimento dell'acqua in fase di svuotamento della vasca. 

Il massetto sarà realizzato con materiale di tipo premiscelato a rapida asciugatura adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti 
incollati; esso dovrà garantire la posa, nei tempi desiderati, del tipo di rivestimento previsto e assicurare la durabilità dell’opera 
nelle previste condizioni di esercizio. Il massetto sarà realizzato previa la preparazione delle superfici di getto mediante la 
formazione uno strato di regolarizzazione dello spessore max di mm 30, effettuato a seguito della rimozione del materiale di 
pavimento, con l’impiego di materiale premiscelato cementizio monocomponente polimero modificato a basso modulo elastico.  
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Le impermeabilizzazioni, interessano il fondo e le pareti della vasca, la porzione di pavimento adiacente ai bordi della vasca, ed i 
muri di fondo della vasca. Il pacchetto di impermeabilizzazione sarà costituito da strati continui (o discontinui) di prodotti, e sarà 
posato previa la preparazione del fondo di posa con prodotto specifico e, per il fondo vasca, a seguito della formazione di 
massetto di sottofondo. L’impermeabilizzazione si compone di tre fasi lavorative: 

fase 1 > Regolarizzazione del supporto, questa fase interessa sia il fondo vasca che le pareti e i pavimenti adiacenti il bordo 

vasca; per il fondo vasca verrà realizzata prima della formazione del massetto, per le altre parti la lavorazione potrà avvenire 
successivamente, con la formazione di uno strato dello spessore max di mm 30 in materiale premiscelato cementizio 
monocomponente polimero modificato a basso modulo elastico. 

fase 2 > Trattamento delle fessurazioni e sigillatura dei corpi passanti volto a garantire la totale impermeabilità di giunti e 

fessure, in particolare in corrispondenza di corpi passanti (tubazioni di adduzione bocchette di immissione, pozzetti, ecc.) e del 
raccordo tra superfici diversamente orientate: intersezioni tra il fondo e le pareti della vasca; linee di cambio pendenza fondo 
vasca dove verranno collocati giunti di dilatazione; intersezione tra pareti vasca e pavimento esterno; intersezioni tra pareti muri 
di fondo della vasca e pavimento esterno vasca. il trattamento sigillante sarà eseguito dopo la formazione del massetto dei nuovi 
pavimenti e prima della sua maturazione, mediante: la scarificatura sino ad una profondità minima di 6 cm delle fessurazioni e 
attorno ai corpi passanti e successiva sigillatura degli scassi con formazione di cordolo continuo del diametro minimo di 1 cm 
realizzato con mastice idro-espansivo in cartuccia; la stuccatura delle fessurazioni e attorno ai corpi passanti con messa in opera 
di premiscelato cementizio monocomponente fibrorinforzato a presa rapida; la sigillatura della ripresa di getto (cambi direzione 
superfici) con sistema sigillante in continuo a cavallo della ripresa di getto, composto da strato di base di 1,5 mm realizzato con 
nastro adesivo epossidico bicomponente fillerizzato ricoperto, fresco su fresco, con uno spessore omogeneo di adesivo 
epossidico  

fase 3 > Rivestimento impermeabile costituito da uno strato di materiale impermeabilizzate elastico steso in doppia mano 

ciascuna dello spessore di 1 mm di rivestimento impermeabile polimero modificato con interposta rete flessibile in polipropilene 
resistente agli alcali, realizzato a seguito della prova di tenuta del sottofondo e dopo idonea asciugatura. N.B.: tra il 
completamento del trattamento impermeabilizzante sulle pareti e l’inizio del trattamento impermeabilizzante sul fondo 
della vasca non potrà intercorre un periodo superiore a 10 gg continuativi.  

 
Specifiche tecniche e normative 

Le corsie dovranno: 
- Avere una larghezza di almeno 2,00 metri con due spazi di almeno 0,2 metri oltre la prima e l’ultima corsia. 

Le linee segna corsia dovranno: 
- Avere un colore scuro, essere in risalto e stare sul fondo della piscina al centro di ciascuna corsia; 
- Larghezza: minima 0.20 metri, massima 0.30 metri; 
- Lunghezza: 21.00 metri per le piscine da 25.00 metri; 
- Ogni linea di corsia deve terminare a 2.00 metri dalla parete di fondo della piscina con una evidente linea trasversale 

della lunghezza di 1.00 metri e della stessa larghezza della linea di corsia; 
- Essere tracciate linee di arrivo della stessa larghezza delle linee di fondo sulle pareti di fondo, al centro di ciascuna 

corsia; linee estese ininterrottamente dal bordo superiore della piscina fino al fondo della stessa; una linea trasversale 
della lunghezza di 0.50 metri deve essere tracciata a 0.30 metri sotto la superficie dell’acqua e misurata nel punto 
centrale della stessa. 

Le pareti di fondo dovranno: 
- essere parallele fra loro e formare angoli retti rispetto alle corsie e la superficie dell’acqua; 
- essere fatte di materiale solido con superficie antiscivolo che si estende per 0.8 metri sotto la superficie dell’acqua in 

modo da consentire all’atleta di toccare e darsi la spinta in virata senza rischi. 

I bordi vasca, i muri di fondo e l’area circostante la vasca dovranno: 
- essere realizzati con materiale antiscivolo; 
- essere realizzati in corrispondenza dei cambi di direzione con pezzi speciali. 

 
 
RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA DELLE CANALETTE DI SFIORO  

Le canalette di sfioro sono presenti su entrambi i lati lunghi della vasca, hanno sviluppo lineare di m 25,05 ed uno sviluppo 
interno di sezione di cm 70 circa, attualmente sono rivestite con materiale plastico. La superficie complessiva da trattare è di mq 
36 circa. L’impermeabilizzazione sarà eseguita a seguito della rimozione totale dell’attuale manto protettivo, mediante la posa di 
materiale impermeabilizzate elastico steso in doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm di rivestimento impermeabile 
polimero modificato; successivamente protetto da uno strato di materiale rasante cementizio fibrorinforzato applicabile a spatola 
che realizza un rivestimento continuo impermeabile. Tra le due passate di materiale impermeabile elastico in corrispondenza 
degli angoli e degli spigoli verrà posta in opera di coprigiunto impermeabile in banda elastica da utilizzare in abbinamento al 
rivestimento impermeabile specifico. 

 
SOSTITUZIONE ACCESSORI VARI 

Si prevede la sostituzione di alcuni accessori e terminali di impianti, precisamente: Ancoraggi a parete per segna corsia 

galleggianti, numero 14 elementi; Basi di fissaggio per ancoraggio estraibile e pali indicatori di gara per vasca a sfioro, numero 6 
elementi; Bocchette di immissione, numero 18 elementi. 

Dovranno essere impiegati componenti della migliore qualità, conformi alle normative di settore e realizzati in materiale idoneo 
all’ambiente in cui si vanno ad inserire e di facile pulizia. 
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Gli ancoraggi a parete in acciaio inox dovranno essere posti in opera prima del rivestimento. Le basi di fissaggio in acciaio Inox 

AISI 316 con saldatura automatica TIG dovranno essere messe in opere prima della realizzazione del pavimento, 
opportunamente fissate alla struttura di appoggio, e protette nelle varie fasi lavorative onde evitare che siano soggette a macchie 
e rotture. Bocchette di immissione dovranno essere rispondenti alle norme relative alla loro destinazione d'uso, per piscine 
pubbliche. Le bocchette dovranno essere idonee al montaggio sulla rete di distribuzione acqua esistente per quanto concerne 
diametro tipologia innesto compatibilità del materiale e tipologia impianto immissione acque. 

 
 
Note generali: 

a) Tutto quanto non espressamente riportato, ma rientrante nella consuetudine delle costruzioni realizzate a 
regola d’arte si intende compreso nella fornitura e nella posa, anche se non espressamente citate; 

b) Prima di effettuare le lavorazioni l’Appaltatore dovrà verificare misure e quote; in particolare per quanto attiene le 
misure della vasca è necessaria una verifica a vasca vuota prima di ordinare il materiale di rivestimento e di 
pavimentazione, ed anche prima di effettuare la posa per stabilire la corretta dimensione dei giunti; 

c) L’importo dei lavori è comprensivo di tutte le opere necessarie alla protezione dei manufatti esistenti, in 
particolare si segnala che la pavimentazione circostante la vasca grande e tutto ciò che compone la vasca 
piccola, comprese le canaline dovranno essere idoneamente protetta dagli urti, rotture, stisciamenti, ecc…, per 
tale protezione non dovranno essere utilizzati materiali metallici (lamiere).  

d) Sarà fatto divieto di depositare, anche solo momentaneamente, il materiale di risulta dalle lavorazioni nonché il 
materiali di nuovo impiego nelle aree interne alla costruzione, adiacenti e non alla vasca grande. 

e) Prima della esecuzione degli impianti a rete, se necessari, l’Appaltatore dovrà informarsi sulle modalità di 
esecuzione degli allacciamenti presso gli Enti erogatori e dovrà verificare le reti esistenti; 

f) Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà produrre tutte le certificazioni dei materiali richieste dalla Direzione 
dei Lavori, il tutto realizzato e redatto a norma della legge vigente al momento della realizzazione delle opere; 

g) L’importo dei lavori comprende il ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti adiacenti l’area di intervento, 
che al termine dei lavori risultino ammalorate; 

h) L’importo delle opere comprende la messa in quota dei chiusini dei pozzetti presenti sul fondo vasca, la 
sostituzione dei chiusini e se necessario quella dei pozzetti; 

i) Il solo fatto di aver presentato offerta obbliga l’Appaltatore ad aver riconosciuto eseguibili, come da progetto 
tutte le opere e ad astenersi dal produrre qualunque modifica. 

j) Le opere in elenco ed i relativi prezzi sono comprensivi di carico, trasporto e smaltimento materiali di risulta in 
discariche autorizzate, nonché dei relativi costi di discarica. 
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Capo II° 

DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 9 Sistema di aggiudicazione 

Le modalità di appalto saranno stabilite dalla stazione appaltante con la determina a contrattare. 

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità o della 
qualità della prestazione. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità 
attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative 
quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a 
base di gara, sarà fissa ed invariabile. 

Art. 10 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le qu ali il lavoro è stato 

progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in 
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente 
conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve essere 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra 
evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile. 

4. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

8. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine 
all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne 
riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. 

9. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano 
state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso 
bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli 
obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il 
ripristino senza pregiudizio dell’opera eseguita, l’amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel 
limite dell’utilità accertata ai sensi dell’articolo 2041 del codice civile. 

10. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi 
presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La 
comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello 
stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle 
commesse pubbliche. In  tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse 
pubbliche. 

11. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a 
ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP). 

12. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del 
conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o 
azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 

Art. 11 Capitolato speciale d'appalto 

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, 
patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai capitolati speciale d'appalto, integranti il progetto, nonché delle previsioni 
delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare. 

Art. 12 Norme legislative e regolamenti 

Si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia e in particolare: 

 Il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

 Il Decreto del MIT 7 marzo 2018  n. 49 attuativo d.lgs. n. 50 del 2016, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».  

 Il D.P.R. 207/2010 “Regolamento del codice dei contratti” relativamente agli articoli vigenti;

 Il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145 per quanto non in contrasto con il Codice suddetto;

 Il vigente Regolamento comunale dei contratti,

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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 DLgs n. 81 del 09/04/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 D.M. e circolari del Ministero dell'interno relative alla prevenzione dagli incendi;

 Circolari del comando VV.F.

Tali norme, come pure quelle contenute nel presente contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi 
contenute nel Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 13 Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti, ai sensi dell’art. 32 c. 14 bis, ancorché non allegati: 

 dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta; 

 Il Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 
145/2000, in quanto compatibile con la normativa prevista dal 50/2016, se richiamato nel bando o nell’invito (art. 32 c. 14 
bis del Codice); ; 

 il Capitolato Speciale di Appalto - norme contrattuali – Prescrizioni tecniche – Modalità di esecuzione dei lavori, se 
richiamato nel bando o nell’invito (art. 32 c. 14 bis del Codice); 

 il computo metrico estimativo, se richiamato nel bando o nell’invito (art. 32 c. 14 bis del Codice); 

 gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

 l’elenco dei prezzi unitari; 

 i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice; 

 il cronoprogramma; 

 cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice; 

 polizze assicurative ( C.A.R., R.C.T., R.C.O.) di cui all’art. 103 del Codice; 

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore qualora, nello svolgimento dei lavori, ritenesse di non aver valutato 
sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto ed dagli altri documenti contrattuali, e di non 
aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza 
dei capitolati o dei disegni stessi. 

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 14 Fallimento dell’appaltatore 
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e 

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D.Lgs. 50/2016. 
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore economico mandatario o di 

un mandante trovano applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 15 Conoscenza delle condizioni di appalto 

L'Appaltatore dichiara, così come risulta espressamente indicato in sede di offerta di essersi recato sul luogo dove debbono 
eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei 
lavori, e pertanto di: 

a) Aver esaminato gli elaborati progettuali tutti, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali, della mobilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali esaurienti a 
regola d’arte ed adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

b) Aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

c) Aver verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture degli accessi e di aver 
verificato l’idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone degli interventi; 

d) Di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del contratto e del Capitolato Speciale e di tutti gli elaborati ivi 
allegati che possono influire sull’esecuzione dell’opera; 

e) Di aver preso atto che gli importi esposti nelle stime delle opere sono derivati dagli elaborati progettuali allegati ai 
documenti d’appalto (elenchi prezzi, computi e stime) e che gli importi delle Opere a corpo posti a base d’asta per 

l’indizione della gara sono derivati dagli elaborati progettuali allegati. 

f) Di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni 
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

g) Di avere preso visione dell’importo degli oneri per la sicurezza ritenendoli sufficienti all’esecuzione delle opere in oggetto e 
di impegnarsi ad eseguire le stesse secondo le indicazioni che saranno riportate nel piano di sicurezza dei cantieri che 
verrà fornito dalla S.A. 

h) Di accettare le indicazioni riportate negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte – complete di prescrizioni tecniche ed 
esecutive; 

i) Di adempiere all’interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di 
incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, nonché della sussistenza delle condizioni che 
consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

In nessun caso si procederà alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore non 
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abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che 
consentono l’imminente esecuzione dei lavori. 

Il verbale di gara avrà efficacia di contratto immediatamente operativo per l'aggiudicatario, mentre sarà confermato per la 
Stazione Appaltante dalla esecutività del relativo provvedimento di approvazione. 

L’Appaltatore non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che 
tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. L’Appaltatore quindi, con la 
sottoscrizione del contratto, dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, 
secondo le migliori norme e sistemi costruttivi. 

Art. 16 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio presso la sede municipale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi 
d i cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibi le 
su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da 
altro soggetto. 

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il 
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 
indisciplina, incapacità o g rave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della fr ode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente 
notificata alla S.A.; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la 
stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 
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Capo III°  

TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 17 Consegna e Inizio dei lavori 

L’esecuzione dei lavori ha inizio di norma dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 
verbale previa convocazione dell’esecutore. 

Nel caso in progetto, dovendo effettuare i lavori durante la chiusura estiva della piscina, viene stabilito 
sin da ora  l’inizio dei lavori  avverrà il 10 giugno 2019, coincidente con il primo giorno di chiusura della 
piscina. Tali termini potranno lievemente variare.  

E’ facoltà della S.A. procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del 
contratto, ai sensi della vigente normativa. 

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine 
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine 
assegnato dal direttore dei lavori, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 

Si deve comunque evidenziare che il rilievo della vasca è stato effettuato a “vasca piena” e che pertanto i rilievi dello stato di 
fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e 
l’Impresa Appaltatrice dovrà, prima di iniziare le lavorazioni, verificare le misure a sua cura e spese. Alla consegna e prima di 
tale termine l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a 
giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si 
intenderà che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad essa consegnati, anche 
agli effetti contabili. 

Art. 18 Termine dei lavori 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 82 (OTTANTADUE) naturali successivi e continui 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di 
andamento stagionale sfavorevole. 

Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista nell’articolo 23 del presente 
capitolato. 

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione sullo sta to di 
avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l'Amministrazione intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, 
assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con 
l’appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila il processo 
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento 
permanga, l’Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto. 

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e 
questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se 
riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori. 

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro 
parte, siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti (se previste) e quelle altre (quali opere d'arte, allacci, ecc.) 
che la Direzione riterrà a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale. 

Art. 19 Ultimazione dei lavori - Avviso ai creditori 

A lavori ultimati l’Amministrazione provvederà a darne avviso al pubblico, invitando i creditori verso l’Appaltatore per 
occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l’Appaltatore a tacitare le eventuali 
richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. 

Art. 20 Sospensione dei lavori 

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l'Appaltatore potrà 
sospendere i lavori. 

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la Committente potrà senza altro estromettere 
l'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di 
tutti i danni derivati o derivanti. 

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di risoluzione del contratto. 

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il direttore lavori 
ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna . 
Inoltre il direttore lavori può sospendere i lavori in tutti i casi previsti dall’art. 107 del Codice. 

Il responsabile del procedimento può per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori nei limiti 
e con gli effetti previsti dall’art. 107 c. 2 del Codice. 

Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni lavori devono essere iscritte, pena decadenza, nei verbali di 
sospensione e/o ripresa lavori. 
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Art. 21 Ripresa dei lavori 

Ai sensi dall’art. 107 c. 2 del Codice non appena venute a cessare le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa 
dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

Art. 22 Proroghe 

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la  
proroga ai sensi dell’art. 107 c. 5 del Codice, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini contrattuali. La risposta in 

merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il D.L., entro 30 gg dal ricevimento della 
richiesta di proroga. Nel periodo di proroga resta a carico dell’appaltatore la sorveglianza del cantiere. 

Art. 23 Penale per ritardo nei lavori 

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui 
non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una 
penale pecuniaria pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 113 c. 2 del 

Codice. L’importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale; qualora lo 
superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto di cui all’art. 108 del Codice. 

Raggiunta tale percentuale l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L’applicazione della penale non  limita 
peraltro l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed 
anche in misura superiore della penale stessa. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto anche 
prima della redazione del Conto Finale ove ne ricorrano le condizioni. 

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo 
è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato 
dal direttore dei lavori per compiere i lavori. 

Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 del DPR 207/2010. 

Art. 24 Programma di esecuzione dei lavori 

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma costituente documento contrattuale e al conseguente 
programma esecutivo che l’appaltatore è obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori. 

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono 
sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nel sito di intervento affidate ad altre ditte, con le quali l’Appaltatore si 
impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori. 

L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l’esecuzione dei lavori nei modi che 
riterrà più opportuni per darli finiti e completi a regola d’arte nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona 
riuscita dei lavori , alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro ed agli interessi dell’Amministrazione 
appaltante. Circa la durata giornaliera dei lavori si applica l’art. 27 del C.G. 

L’eventuale esecuzione di opere nelle giornate festive e prefestive sarà disposta con specifico Ordine di Servizio del Direttore 
dei Lavori, contenente le disposizioni in merito ai tempi ed alle modalità di esecuzione. 

La D.L. potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per 
questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L’Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le 
disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. 

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito 
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione 
alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che 
l'Appaltatore possa rifiutarsi o far ne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

Nella programmazione dei lavori l’Impresa, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei fruitori dell’impianto sportivo, dovrà 
tenere conto che: 

 prima dell’avvio di qualsiasi lavorazione l’area di cantiere, interna ed esterna, dovrà essere opportunamente perimetrata e 
recintata; 

 l’accesso alla zona interessata dai lavori dovrà avvenire sempre esclusivamente dalla stesso percorso; 

 in qualsiasi fase lavorativa gli operai accederanno all’area di cantiere unicamente dall’esterno della struttura, sul lato della 
costruzione accessibile dal margine del parco olimpico. 

L’impresa dovrà tenere in considerazione quanto sopra specificato valutandone i conseguenti oneri gestionali anche in sede di 
formulazione dell'offerta. 

Al fine di consentire all’Impresa di programmare i lavori come sopra indicato e di consegnarli finiti entro i termini contrattuali si 
stabilisce, sin d’ora, che la consegna dei lavori ed il loro conseguente inizio sarà lunedì 10/06/2019 Non appena 

intervenuta la consegna dei lavori è obbligo dell’Appaltatore procedere all’impianto del cantiere, tenendo in particolare 
considerazione la situazione di fatto esistente sia per quanto concerne l’accesso che il rispetto delle indicazioni di cui ai  
successivi articoli e iniziare nel contempo i lavori, in modo da darli completamente ultimati  nel numero di giorni naturali e 
consecutivi previsti per l’esecuzione decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

Art. 25 Inderogabilità dei termini di esecuzione 

L’appaltatore non può vantare alcuna pretesa ne avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori per le 
seguenti cause: 
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1. ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per 
l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 

2. esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l’esecuzione delle opere 
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con 
questa; 

3. tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal Capitolato 
speciale d’appalto; 

4. eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 

5. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

6. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore. 
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Capo IV° 

DISCIPLINA ECONOMICA  

Art. 26 Pagamenti 

Il pagamento dei lavori effettuati avverrà ogni qual volta sia raggiunta la somma di €. 50.000,00 al netto del ribasso d’asta, 

successivamente alla emissione del certificato di pagamento da parte del RUP. Il certificato di pagamento sarà emesso, ai 
sensi dell’art. 113 c. 1 del codice, entro 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento. Su ciascuna rata di acconto si 

faranno ritenute dello 0,50%. 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante accreditamento da specificarsi sull’offerta. 

I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati 
dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art 18 comma 1 D.M. 145/2000. 

Si precisa che la compilazione ed emissione degli Stati di Avanzamento relativi all'esecuzione delle opere strutturali, qualora 
presenti nei lavori, è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione dei lavori da parte dell'Appaltatore del risultato 
delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali od, in assenza del risultato, alla presentazione 
della richiesta delle medesime. 

Il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i 90 giorni dall'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato regolare esecuzione. La rata di saldo sarà emessa dopo l’ultimazione lavori e 
non potrà essere inferiore al 5% dell’importo contrattuale. 

L'Amministrazione, prima dell'emissione del certificato di pagamento delle opere, provvederà a richiedere d’ufficio il DURC 
dell’ Impresa Appaltatrice, fermo restando le competenze della Direzione dei lavori previste dall’art. 9 comma 2 del DPCM 
55/90. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in 

acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

Il Committente nel caso di accertata inadempienza agli obblighi tutti comunque gravanti sull’Appaltatore in forza del presente 
contratto, provvederà a sospendere in tutto o in parte il pagamento dovuto, sino a quando l’Appaltatore non avrà regolarizzato 
la sua posizione. Inoltre qualora l’Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, 
caso per caso, stabiliti dalla D.L., il Committente potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore. 

Art. 27 Interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto 

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione 
del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della S.A. per la 
liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi 
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di 
mora secondo normativa vigente. 

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo 
pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la S.A. abbia provveduto al pagamento sono dovuti 
all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’Appaltatore gli interessi di mora secondo normativa vigente. 

Art. 28 Ritardi nei  pagamenti della rata di saldo 

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 26, per cause imputabili alla 
Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati di pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, 
oltre il termine stabilito dal comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

Art. 29 Premio di accelerazione 

Per il presente appalto non verranno applicati i premi di accelerazione, qualora l’ultimazione avvenga in anticipo rispetto al 

termine contrattuale. 

Art. 30 Persone che possono riscuotere 

I sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000, i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettua ti 
soltanto alle persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuale 
cessione di credito preventivamente riconosciute dalla Committente; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. 

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente 
notificata alla Committente. In difetto di responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti alle persone non più 
autorizzate a riscuotere. 

Art. 31 Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è 
nullo. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c. 13 del codice e della L. 21 febbraio 
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1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto in apposito Albo 
presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autentica, sia trasmesso alla S.A. prima o 
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. 

3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario assume 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 
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Capo V° 

CONTABILITÀ DEI LAVORI E COLLAUDI 

Art. 32 Criteri per la misurazione e valutazione dei lavori 

La misurazione e valutazione dei Lavori a corpo avverrà secondo le incidenze seguenti, contabilizzabili anche per frazioni 

di categoria di opera eseguita: 

n. descrizione Percentuale categoria 

1 DEMOLIZIONI RIMOZIONI E NOLI 8,43 % 

2 IMPERMEABILIZZAZIONI 35,48 % 

3 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 46,77 % 

4 OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO 7,84 % 

5 ONERI PER LA SICUREZZA - APPRONTAMENTO CANTIERE 1,47 % 

 TOTALE OPERE A CORPO 100,00 % 

Qualora il metodo proposto non dovesse essere applicabile, per alcune limitate quantità di lavoro, sono utilizzate per la 
misurazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri 
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

Non sono comunque riconosciuti nella misurazioni delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati, in forma scritta, dal direttore dei lavori. 

Per tutte le opere a misura le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a 
peso, escluso ogni altro metodo. 

Per l’esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili l’Appaltatore fornirà elaborati “as built” delle opere 
via via realizzate, compresi rilievi necessari alla S.A. per la redazione della contabilità dei lavori . 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura è comunque convenzionale, strumentale per definire con buona 
approssimazione la percentuale di lavoro effettuata sul totale a corpo. 

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la D.L. qualora, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. 
Dovrà comunque, prima di procedere nell’esecuzione dei lavori, dare il tempo alla D.L. di controllare le opere precedentemente eseguite. Le 
misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l’appaltatore secondo le modalità di cui all’art. 185 del DPR 207/2010 . 

Nel caso di opere in variante, le varie quantità di lavoro saranno determinate ai sensi dell'art. 106 del Codice. 

Art. 33 Lavori in economia 

Nei lavori a contratto non è prevista la realizzazione di lavori in economia. 

Art. 34 Contabilità e riserve 

Il registro di contabilità, i verbali e gli altri atti contabili, ivi comprendendo libretti delle misure e documentazione integrativa di 
rilievo in cantiere, devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal 
D.L., le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per 
esteso entro 15 giorni, pena la decadenza, riportando le domande d’indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel modo 
indicato dagli artt. 14 e 21 del Decreto M.I.T. 49/2018. Il D.L. nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate 
decisioni. Qualora il D.L. non motiva in modo esauriente le proprie deduzioni non consentendo alla stazione appaltante la 
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, 
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, 
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Nel caso in cui l'esecutore non ha 
firmato il registro oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i  fatti 
registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le 
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.  

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il 
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.  

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla 
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve 
sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.  

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto 
all'importo iscritto.  

Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora 
non fossero state già composte in via amministrativa. 

Art. 35 Conto finale dei lavori 

Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità 

previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 
14 c. 1 let. e) del D.M.I.T. 49/2018. 
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Capo VI° 

VARIAZIONI 

Art. 36 Forma e principali dimensioni dell’opera, possibili variazioni alle opere. 

Le descrizioni delle opere oggetto dell'appalto risultano indicate al Capo I° della PARTE 1 del presente Capitolato nonché 

ne gli elaborati progettuali allegati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori e dalle 
ulteriori precisazioni di seguito riportate. 

Comunque l'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della 
consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti ed opere di messa a norma che riterrà opportuno nell'interesse 
della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di 
compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori 
resti nei limiti dell'art. 149 del Codice. 

Art. 37 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore 

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare 
l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di 
contratto, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione 
verrà tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque p rima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo 
contrattuale. 

L'esecutore, può proporre al D.L. eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’art. 106 del codice, di sua esclusiva ideazione 
e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. 

Art. 38 Varianti in corso d'opera 

Si richiama quanto previsto dalla normativa: art. 106 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

E’ consentito all’Appaltatore di richiedere variazioni ai lavori solo nei casi previsti dal Codice e con le modalità ivi indicate. 
L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle 
previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni 
disposte dall'Amministrazione. 

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto 
contenuto negli elaborati di progetto, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a 
giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. 

L'Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in 
caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute 
idonee dall'Appaltatore. 

Art. 39 Perizie di variante e suppletive 

Le perizie di variante e supplettive sono regolate dall’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) sono consentite modifiche non sostanziali utilizzando il ribasso d’asta, fino al 15% 
dell’importo di contratto. 

Art. 40 Elenco prezzi di riferimento 

Con le precisazioni di cui al precedente articolo viene qui richiamato: 

- Elenco dei Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte edizione 2018. 

Tutti i prezzi richiamati nel presente capitolato, restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto e saranno soggetti 
alla variazione percentuale offerta dalla Ditta aggiudicataria nella gara di affidamento. 

Art. 41 Nuovi prezzi per opere non contemplati nel contratto 

Qualora nel corso dei lavori sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare 
materia li di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o 
materiali si valutano: a) desumendoli dal prezzario di riferimento contrattuale; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili 
compresi nel contratto; c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. I nuovi prezzi, a seconda delle 
modalità di affidamento dei lavori, saranno intesi al lordo del ribasso di aggiudicazione, ovvero calcolato mediante il rapporto 
tra l’importo offerto e l’importo a base d’asta. 

Art. 42 Prezzo dei lavori in economia 

Nel presente appalto non risulta contemplata la realizzazione di opere in economia. 

Art. 43 Opere escluse dall’appalto 

Nel caso eventuale dell’esclusione di opere dall’Appalto si precisa che l'appaltatore dovrà fornire la mano d'opera, i materi 
ali ed i mezzi d'opera in aiuto alle singole Ditte esecutrici, regolarmente retribuiti come lavori in economia o noleggio di 
macchinari, per la totale realizzazione delle medesime, mentre dovrà permettere inoltre l'accesso al cantiere e consentire l'uso 
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dei ponti di fabbrica senza richiedere alcun compenso speciale. 

L'Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei 
lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero 
dai lavori eseguiti da terzi, da rifondersi dalla Ditta che ne fu causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo 
insindacabile giudizio. 
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Capo VII° 

CAUZIONI E GARANZIE 

Art. 44 Cauzione provvisoria e definitiva 

Cauzione provvisoria: ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 l’offerta da presentare per l’affidamento della esecuzione dei 

lavori pubblici, è corredata  da una cauzione pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, con validità di almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta, accompagnata da una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva del 10%, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex 
art. 1944 C.C. e 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente. 

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 

L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art 93 D.Lgs. 50/2017. Nel caso di associazioni temporanee di 
impresa, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate 
siano in possesso della certificazione predetta. 

Cauzione definitiva: In caso di aggiudicazione, l’impresa sarà tenuta, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.. 50/2016 s.m.i. a prestare 

apposita cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (per ribassi d’asta > al 10% la cauzione va aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia > al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%). 

Le fideiussioni e le polizze assicurative dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell’art. 1 03 del Codice. In 
caso di imprese in possesso di certificazione di qualità, si applicano le disposizioni previste dall’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. 

La garanzia prestata mediante fidejussione bancaria od assicurativa decorrerà dalla data della determina di aggiudicazione. 
La cauzione sarà svincolata secondo quanto disposto dall’articolo 103 D.Lgs. 50/2016. 

La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da 
parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per 
il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio fatto salvo qu anto previsto dall’art 8. Comma 2. 

La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati 
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente 
pagato in più durante l’appalto in confronto al credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esper imento di 
ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

L’Amministrazione ha il diritto di propria autorità sulla cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in 
cantiere. 

L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in  parte, durante 
l’esecuzione del contratto. In mancanza l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, 
fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. 

La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del 
danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all’importo della cauzione. 

L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art 93 D.Lgs. 50/2016. Nel caso di associazioni temporanee di 
impresa, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate 
siano in possesso della certificazione predetta. 

Art. 45 Coperture assicurative 

L’appaltatore è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor Al l 
Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Committente a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa 
determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, in particolare, sulle preesistenze sui fabbricati, materiali, attrezzature e 
opere il cui massimale dovrà essere pari all’import o totale dei lavori affidati e la cui durata e piena validità si estenderà dalla 
data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

In ogni caso la copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a 
favore della Committente. 

Ad integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T. per i seguenti massimali da intendersi 
come limiti inderogabili: 

- polizza assicurativa RCT per i seguenti massimali: € 500.000,00 unico per sinistro; 

- copia di separata polizza assicurativa RCO per i seguenti massimali: € 500.000,00 per sinistro e per prestatore di 
lavoro; 

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all'Appaltatore, devono portare 
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la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle 
attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale. 

Tutte le garanzie prestate dall’Appaltatore devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime 
delle responsabilità solidale disciplinato dall’art. 48 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata 
dall’impresa  mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’art. 48 comma  6 del codice, le imprese mandanti assuntrici del le 
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione 
ai lavori da esse assunti. 

Art. 46 Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell’opera 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, c. 2, c.c. Fatto 
salvo quanto previsto per le opere rientranti nella garanzia di cui all’art. 1669 C.C. e di cui appresso, il tempo per la 
prestazione della garanzia dell’o pera, realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà 
per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al 
completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di f initura 
eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224). E fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al 
risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra. 

Art. 47 Infortuni e danni 

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento dei lavori restando a suoi 
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritti di rivalsa o a compensi da parte del Comune. 

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose che dovessero venire provocati 
dall’ appaltatore del lavoro nel corso della durata dell’appalto. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire l'adozione, 
nell’esecuzione die lavori, dei procedimenti delle cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservandone 
le disposizioni contenute in particolare in: D.M. 22/1/2008 n. 37, Legge 19/03/1990 n. 55  art. 31, D.M. 23/03/1990 n.115, 
D.Lgs. 25/01/1992 n. 77 - D.M. 22/05/1992 n. 466, D.Lgs 9/4/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 

Art. 48 Danni di forza maggiore 

I danni dipendenti da cause di forza maggiore devono essere comunicati a mezzo di denuncia che deve sempre essere 
fatta per iscritto dall'Impresa entro tre giorni dall'avvenuto danno, o in difetto entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena 
di decadenza dal diritto al risarcimento. 
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Capo VIII° 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 49 Norme di sicurezza generale 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 

del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. 
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per 

quanto attiene la gestione del cantiere. 
3. L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione 

del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate. 
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente 

articolo. 

Art. 50 Sicurezza sui luoghi di lavoro 
L’Appaltatore è obbligato a fornire alla S.A., entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, l’indicazione dei contratti 

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008, nonché le disposizioni 
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere. 

Art. 51 Piani di sicurezza e coordinamento 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante 

ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, o eventuale DUVRI. 

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dalla legge. 

3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto 

motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le 
decisione del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

4. Nei casi di cui al comma 2, l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare 

variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere. 

Art. 52 Piano operativo di sicurezza (POS) 

1. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice prima 
dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e 
antinfortunistici, nonché una copia del  piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma1, lettera h), del decreto 
legislativo n. 81 del 2008. Se questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla 
consegna dei lavori e diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni , trascorso inutilmente il 
quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice 
affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria. 

2. L’appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi del  
l'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; 
se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 
trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto 
all'impresa che segue in graduatoria. 

3. L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del POS, il direttore tecnico del cantiere responsabile del 
rispetto del piano. 

Art. 53 Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza e coordinamento  (PSC) 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, 
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto 
decreto legislativo. 

2. Il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da part e 
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto. 

Art. 54 Il responsabile dei lavori e il coordinatore in materia di sicurezza D.Lgs 9/4/2008 n. 81 

L’Amministrazione ha individuato ai fini della legislazione vigente il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore in materia di 
sicurezza e di salute durante la progettazione, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione 
dell'opera, come definiti d all'articolo 89 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con i compiti 
previsti dallo stesso D.Lgs. 
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Capo IX° 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 55 Subappalto 

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Committente nei 
limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

E' assolutamente vietato per qualsiasi motivo all'Impresa di cedere o di subappaltare in tutto o in parte i lavori e le forni ture 
del presente appalto, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione appaltante. 

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, abbiano 
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni; 

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione l'Appaltatore trasmetta altresì la 
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4 successivo; 

4) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 in materia di 
qualificazione delle imprese in rapporto all’importo del contratto di subappalto. 

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 
31/05/1965 n. 575 s.m.i. 

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione 
completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che 
l’Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 

L'impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa 
affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti 
nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio. 

L'Appaltatore resta, nei confronti dell’Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati. 

I contratti di subappalto o di cottimo stipulati in forma pubblica o registrati devono fare chiaro ed unico riferimento ai  prezzi 
unitari di aggiudicazione, essere affidati con ribassi non superiori al 20 % rispetto a detti prezzi, e devono essere trasmessi al 
Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla 
documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre 
l’affidatario è tenuto a corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte 
di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre 10 giorni dalla autorizzazione da 
parte del Committente, l'Appaltatore dovrà far pervenire al Committente stesso la documentazione dell'avvenuta denunzia, da 
parte del subappaltatore , agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici. 

Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento il Committente stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il 
subappaltatore è inidoneo o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere 
immediatamente misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione di tale subappaltatore non darà 
alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per 
l'ultimazione dei lavori. 

L’Appaltatore non potrà liberarsi dalla contestazioni mosse dal Committente in ordine all’esecuzione dell’appalto chiamando 
in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da 
qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi. 

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o 
di importo superiore a €uro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per 
cento dell'importo del contratto da affidare. Il Subappaltatore non può subappaltare a sua volta lavori salvo che per la fornitura 
con posa in opera di impianti, di strutture ed opere speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il 
montaggi, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al precedente punto 5). 
E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il 
nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse Edili, sulla base di 
accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della 
verifica di congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’art. 1 commi 
1173 e 1174 della L. 296 del 27/12/ 2006. 

Vengono fatti salvi i casi in cui, nei limiti della vigente legislazione, sono sufficienti i dati relativi all'iscrizione alla C.C.I.A.A. 

Ove le succitate norme regolanti l'affidamento di opere in subappalto non venissero interamente rispettate, 
l'Amministrazione appaltante e/o la Direzione Lavori avranno la facoltà di rifiutare le Ditte subappaltatrici proposte e di 
applicare le opportune sanzioni amministrative e penali. 

Così come stabilito dall'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1960 n. 1369 è vietato all'Appaltatore di: 
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♦ affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere 
prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'Intermediario, 
qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si  riferiscono; 

♦ affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da 
prestatori d'opera assunti e retribuiti da tali intermediari. 

Art. 56 Responsabilità in materia di subappalto 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto 

d i subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il D.L. e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 
del decreto 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di 
tutte le condizioni previste dall’art. 51. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, 
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 

Art. 57 Pagamento dei subappaltatori 

Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito 
direttamente dalla Stazione Appaltante. Ai fini del pagamento degli stati d’avanzamento lavori o dello stato finale dei lavor i, la 
Stazione Appaltante richiederà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva. 

Per il pagamento gli affidatari dovranno comunicare alla S.A. la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal 
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, provvista di timbro e firma per 
presa visione da parte della ditta Subappaltatrice o del Cottimista. 

L'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte al Committente, responsabile dei lavori subappaltati, in solido con il 
subappaltatore. 
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Capo X° 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI 

Art. 58 Trattamento retributivo dei lavoratori 

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi 
nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; è altresì 
responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di 
quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970 e art.105 D.lgs. 50/2016). 

Art. 59 Tutela dei lavoratori 

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; invieranno 
quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli all'ultimazione dei lavori (art. 105 
D.Lgs. 50/2016). 

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto 
progressivo de i lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore. 

Art. 60 Responsabilità dell'Appaltatore 

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul 
lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente 
dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, 
sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che qui  si intendono integralmente riportate, di cui ai 
D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e 
integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il “Piano di 
Sicurezza e Coordinamento”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo 
accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere 
consegnata al Direttore dei lavori. 

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta 
esecuzione e riuscita delle opere affidatele. L’appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direz ione 
del cantiere. 

Art. 61 Obblighi assicurativi e di sicurezza 

Gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro infortuni sul lavoro, sono carico della Ditta. 
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Capo XI° 

CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Art. 62 Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti, recesso. 

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valor  e dei 
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. In caso di recesso troverà applicazione quanto 
disposto all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di 
società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera 
raccomandata con ricevuta d i ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per 
la parte di contratto non ancora eseguita. 

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si 
applicherà l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016e successive modifiche ed integrazioni; per il trasferimento o l’affitto di azienda si applicherà lo 
stesso articolo. 

Art. 63 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo 

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da 
compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, 
provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle contro 
deduzioni. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contradditorio con l'Appaltatore o in sua assenza con 
l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo 
verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del 
procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure di cui all’articolo 108 del Codice, mediante semplice 
lettera raccomandata con messa in mora di 10 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) al verificarsi delle 
situazioni previste all’art. 108 del  Codice; b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; c)inadempienza accertata 
alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  d) 
sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in 
misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto illegittimo o abusivo, associazione 
in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 
dell’opera; h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei  lavori, ai 
sen si dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; i) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per 
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione. l) penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante, ai sensi e con le procedure dell’articolo 109 del Codice.  

Art. 64 Risoluzione del contratto per reati accertati 

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 
o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/56, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi 
nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per 
violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e 
alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto 
quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 65 Accordo bonario - Modalità di proposizione delle contestazioni 

L’Appaltatore è tenuto a formulare le eventuali contestazioni ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 205 del codice ovvero a 
procedere all’iscrizione di riserve a procedere all’iscrizione di riserve ai sensi dell’art. 190 del D.P.R. 207/2010. L’Appaltatore è tenuto 
altresì a confermare le riserve ai sensi dell’art. 14 c. 1 let. e) del D.M. MIT 49/2018. 

Le contestazioni proposte dall’Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali sopra riportate sono inefficaci ed improduttive 
di effetti nei confronti del Committente. 

Ove le riserve regolarmente iscritte ed esplicate dall'Appaltatore sui documenti contabili siano di importo economico compreso tra il 
5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento avvia il procedimento dell’accordo bonario ai sensi 
dell’art. 205 del D.Lgs.50/2016, e acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore lavori e, ove nominato, del 
collaudatore e, sentito l’Appaltatore, formula alla S.A. entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di 
accordo bonario. La S.A., entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito. 

Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’Appaltatore. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario ai sensi delle norme di cui al 
periodo precedente da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, ne rifiutars i di 
eseguire gli ordini impartiti dalla S.A. 

Art. 66 Controversie e foro competente 

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si 
siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il foro competente, in via esclusiva, è quello 
di Torino. E’ vietato l’arbitrato (art. 209 del codice). 
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Capo XII° 

DISPOSIZIONE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Art. 67 Certificato di regolare esecuzione 

Nel caso di lavori di importo sino a € 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i 
lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di 
collaudo con quello di regolare esecuzione. 

Il Certificato di Regolare esecuzione verrà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, nel rispetto 
dell’art. 102 c. 3 del Codice. 

A seguito dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.50/2016, si procederà alla 
corresponsione del saldo risultante dalla liquidazione entro 90 gg dall’avvenuta emissione stessa nonché alla restituzione 
della cauzione e di ogni altra somma ritenuta dietro presentazione di polizza fidejussoria, secondo la disciplina dell’art. 235 

del D.P.R. 207/2010 e previo accertamento del regolare adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. 

La predetta polizza dovrà indicare un importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale e sarà 
svincolata all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi art 1669 comma 2 C.C. 

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla S.A.; il 
silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per 2 mesi oltre il predetto termine di 2 anni, equivale a ll’approvazione formale. 
In particolare, l’Appaltatore è tenuto a sostituire a sua cura e spese ogni parte delle opere eseguite che, durante il collaudo, 
risultasse difettosa e/o non rispondente alle specifiche tecniche di contratto. 

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e 
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti relativi all’emissione del certificato di  regolare 
esecuzione delle opere; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 
opere ultimate. Si applica l’art. 224, del D.P.R. 207/2010. 

Art. 68 Presa in consegna e utilizzo dell'opera 

L’Amministrazione si riserva di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro 
realizzato prima che intervenga il collaudo finale provvisorio secondo le disposizioni dell'art. 230 del DPR 207/2010. 

Quando l’Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata, 
quest'ultimo non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né potrà reclamare compensi di sorta. La presa di possesso 
da parte del Committente delle predette opere avverrà nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei 
Lavori e in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al 
riguardo, e sulle eventuali conseguenti responsabilità dell'Appaltatore. 

A collaudo finale provvisorio favorevole l’opera deve essere consegnata alla Committente. Gli oneri manutentivi e gestionali 
saranno a carico dell’Appaltatore nei termini di cui alle norme tecniche di capitolato allegate. La consegna si intenderà 
effettuata sotto la riserva della responsabilità dell’Appaltatore e all'art. 1669 C.C. 

Art. 69 Manutenzione delle opere sino al collaudo 

Fino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere 
eseguita a cura e spese dell'assuntore. Per tutto il periodo occorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori 
responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'assuntore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite e dovrà 
pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari. 
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Capo XIII° 

NORME FINALI 

Art. 70 Approvvigionamento ed accettazione dei materiali 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dei Capitolato d'appalto ed essere della migliore qualità: 
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai 
sensi dell'art. 21 del D.M. del MIT 49/2018. 

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare 
in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero 
conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve 
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue s pese. 

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Committente può provvedervi 
direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto 
della rimozione eseguita d'ufficio. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritt i 
ed i poteri della Committente in sede di collaudo. 

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori 
a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e 
la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del D.L. l'impiego di materiali o componenti 
aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di 
minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia 
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal presente Capitolato 
Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione Lavorio o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori 
provvede al prelievo del relativo campione ed alla relazione d apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal 
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La Direzione dei Lavori o l'Organo di collaudo possono 
disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie 
per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. 

L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi 
abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di appalto. Le eventuali modifiche di tale scelta all'incremento dei 
prezzi pattuiti. 

A richiesta della Committenza l'Appaltatore deve dimostrare di avere pagato le indennità per i danni arrecati ai terzi. 

Art. 71 Leggi e regolamenti 

Per quanto non previsto e comunque non esplicitamente specificato dal presente capitolato si ricorda che è obbligo 
dell’Appaltatore la completa osservanza di quanto indicato nelle seguenti normative (elenco non esaustivo) e che si intendono 
espressamente richiamate le norme vigenti in materia e in particolare: 

LAVORI PUBBLICI, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO E DIREZIONE LAVORI: 
Dlgs 18/04/2016 n. 50; D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 “Nuovo regolamento …” relativamente agli articoli non abrogati; Legge 
n. 106 del 12.07.2011; Il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145 per quanto non in contrasto 
con il Codice suddetto; Il vigente Regolamento comunale dei contratti. 
Decreto Ministeriale MIT n. 49 del 7/03/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO : D.P.R. 27 aprile1955, n. 547 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” ; 
D.P.R. 19/3/56 n. 302, “Norme di prevenzione integrative di quelle generali emanate con DPR n. 547 del 55”; D.Lgs n. 81 del 
09/04/2008 e s.m.i. ; D.M. e circolari del Ministero dell'interno relative alla prevenzione dagli incendi; D.P.G.R. 23 maggio 2016 
n. 6/R “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura” 

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: D.M. 14 giugno 1989, n. 236 “prescrizioni tecniche …. ai fini del 
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”; D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “regolamento recante norme per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche …. pubblici” 

NORME TECNICHE: D.M LL.PP 14 giugno 1989 n° 236.; Norme tecniche sulle costruzioni D.M. 14/01/2008. 

Nonchè: 

a) nelle leggi, nei decreti e nelle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

b) nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti e nelle circolari vigenti nella regione, provincia e comune nel quale devono essere 
eseguite le opere oggetto dell’appalto; 

c) nelle norme emanate dal C.N.R., nelle norme UNI, nelle norme CEI, nelle tabelle CEI-UNEL, ANCC anche se non 
espressamente richiamate, e di tutte le altre norme modificative e /o sostitutive che venissero eventualmente emanate 
nel corso dell’esecuzione del presente appalto. 

d) il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677; 

Tali norme, come pure quelle contenute nel contratto, sono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel 
presente Capitolato. 
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L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto. Qualora si verificassero 
eventuali divergenze fra il presente Capitolato Speciale e i disegni di progetto prevarranno le clausole del Capitolato Speciale 
di Appalto. 

Questa elencazione è data a titolo di indirizzo ma devono in ogni caso essere rispettati gli aggiornamenti e le eventuali 
nuove norme che dovessero essere emanate senza che da ciò ne possa derivare un maggior onere per la Stazione 
Appaltante. 

L'Appaltatore si impegna ad adeguare a dette norme qualunque elemento dell'impianto che al collaudo non risultasse 
conforme alle stesse, senza che alcun addebito derivi all'Ente appaltante. 

Per quanto non contenuto nel presente Capitolato Speciale D’appalto, valgono in quanto applicabili, tutte le n orme vigenti 
in materia. 

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell’appaltatore equivale a 
dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e 
della loro accettazione incondizionata. 

Art. 72 Controlli e verifiche 

Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori potranno effettuare, in qualsiasi momento, 
controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad 
impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni 
contrattuali. Si richiamano inoltre gli oneri dell’ Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti fino al 
collaudo provvisorio. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna 
preclusione in capo alla Stazione Appaltante. 

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dalla D.L. Lavori nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità 
dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, ne la garanzia dell'Appaltatore 
stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati. 

Art. 73 Spese a carico dell'appaltatore 

Le spese a carico esclusivo dell’appaltatore sono regolate dal Capitolato generale dei LLPP D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 e 
sono: 

 tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto e degli atti 
complementari, compresi i diritti di segreteria;

 tutte le spese della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;

 le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto), esclusa l'I.V.A. che è a carico 
dell'Amministrazione;

 tasse di concessione di permessi comunali e provinciali, sia per la licenza di costruzione che per l'eventuale occupazione 
temporanea del suolo pubblico, nonché per licenze temporanee di passi carrabili, ed al pagamento di ogni tassa presente 
o futura inerente alla costruzione d elle opere appaltate;

 tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno del la consegna a quello della data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La Stazione appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all'Appaltatore il 
preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'Appaltatore non 
provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, dalla S.A., questa potrà 
trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la stessa. 

Art. 74 Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 5, 7 e 14 del Capitolato Generale d’Appalto del Ministero dei LL.PP. 
ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si 
intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui ai precedenti articoli: 

 
a) Oneri generali  

1) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di 
appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione 
involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. 

2) Nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai  dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si 
obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 
dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si 
svolgono detti lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano 
l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente 
dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, 
salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane; 

3) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette. Esso sarà 
responsabile dell’applicazione delle suddette norme anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che 
il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò 



30  

senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati 
accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, la stazione appaltante 
medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche alla direzione suddetta, l'inadempienza accertata e 
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate  non sarà effettuato 
sino a quando la Direzione Provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le  detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né titolo a 
risarcimento di danni; 

4) Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e 
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; 

5) Dichiarare inoltre all’atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche esistenti. 

6) L'obbligo di osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro con 
particolare riguardo agli artt. 10-236-237-372 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; agli artt. 5 e 13 del D.P.R. 7 gennaio 1956 
n. 164 ed agli artt. 101-102-103 e 104 del D.P.R 20 marzo 1956 n. 320. 

7) La gratuita assistenza medica agli operai. 

8) Tutti gli altri oneri eventualmente previsti nei capitolati tecnici. 

 
b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:  

1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori; 

2) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico del cantiere ed il compenso del responsabile di cantiere 
a tempo pieno; 

3) La formazione del cantiere o dei cantieri attrezzati in rapporto alla natura ed importanza delle opere appaltate, col 
relativo personale di sorveglianza ed il successivo smontaggio. 

4) La costruzione di ricoveri per uso degli operai addetti ai lavori nonché dei magazzini necessari. 

5) La creazione di impianti provvisori di trasporto o trasformazione di energia elettrica e la fornitura di macchine, motori, 
betoniere, perforatrici meccaniche, pompe ecc. occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate e per procedere ad 
esaurimenti e derivazioni di acque di qualsiasi origine e con qualunque mezzo. 

6) La costruzione, il regolare mantenimento ed il disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature e delle costruzioni 
provvisorie di  qualsiasi  genere, occorrenti per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e prestazioni in 
genere, nonché per la incolumità degli operai tutti e per la incolumità pubblica secondo quanto previsto dal piano di 
sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008 Le eventuali spese inerenti la progettazione di cantiere, non 
sviluppata nei progetti esecutivi, della carpenteria metallica e legno, e di fondazioni speciali e simili. 

7) La pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, di attrezzature, materiali residuati e quant'altro non 
utilizzato nelle opere. 

8) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del 

cantiere ma che non sono previste nel progetto; 

9) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto 

occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. 

10) Il rilievo e il tracciamento delle aree di cantiere e delle opere da realizzare. 

 
c) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell'Amministrazione sui lavori:  

1) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le 

strumenta zioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni; 

2) l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei lavori o gli Enti di Tutela richiederanno; i principali 
campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, fermo restando che l’Appaltatore dovrà sempre ottenere 

l’approvazione delle forniture impiegate; 

3) le spese per le prove svolte presso Istituti di prova richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e 
relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls, tondi di acciaio d’armatura, profili d’acciaio per carpenteria 
metallica, elementi di strutture lignee; 

4) la esecuzione di fotografie delle opere in corso di esecuzione al momento dello stato di avanzamento e quando richiesto 
dalla D.L.; 

5) gli eventuali oneri per l’allontanamento a discarica autorizzata di tutto il materiale contenente amianto; 

6) La tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori in contraddittorio con la Direzione Lavori; 

7) Le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze 

riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse 

mancanze. Art. 224 del D.P.R. 207/2010 

 
d) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:  

1) le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte 
dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo; 

2) le spese di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera; 

3) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione 
dei lavori; 
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4) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, 
nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; 

5) l’esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di Sicurezza e di Coordinamento 
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) allegato al contratto d’appalto, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei 
lavori da parte del CSE; 

6) le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei lavori svolti; 

7) l’approntamento de programma dei lavori da sottoporre alla D.L. secondo quanto previsto all’articolo specifico; 

8) le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale 
approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, mediante 
persone provviste di qualifica di guardia giurata (art.22 L.646/1982). La sorveglianza sarà obbligatoria e a carico 
dell’appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti 
dall’Amministrazione; 

9) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la 
fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della 

Strada e del Regolamento di esecuzione; 

10) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti; 

11) i premi delle assicurazioni previste all’art. 43; 

12) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza 
dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone; 

13) Qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, 
l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore di cui al successivo 
articolo e dovrà inoltre fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause; 

14) la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

15) Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, con tutti gli impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere secondo quanto previsto dal PSC allegato al contratto 
o richiesto dalla Direzione dei lavori; Compresi la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di 
segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.L., nel rispetto delle 
norme di polizia stradale di cui al D. L.gs. 30.4.1992 n. 285 come modificato ed integrato con D.Lgs. 10.9.1993 n. 360 e 
relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto dal PSC 
allegato al contratto; 

16) Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul 
cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. 

17) Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle misure del piano per la sicurezza e coordinamento e 
allegato al contratto; 

18) A concedere l'uso anticipato di tutte le opere oggetto del presente appalto, qualora venisse richiesto dalla Stazione 
appaltante. 

Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori 
di cui all'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato. L'Impresa non avrà perciò diritto di pretendere per essi alcun compenso 
di sorta. 

Art. 75 Proprietà oggetti trovati - materiali di spoglio - sgombero di materiali 

La proprietà degli oggetti di valore e di quelli di qualunque interesse storico-scientifico che si rinvenissero fortuitamente nelle 
demolizioni e negli scavi appartengono alla stazione appaltante, fatti salvi i diritti che spettano allo Stato. Le norme che 
regolano i rapporti tra stazione appaltante e appaltatore nel caso in esame si desumono dall’artt. 35, 36 del Capitolato 
generale per le opere pubbliche D.M. 19 aprile 2000, n. 145. 

Art. 76 Disponibilità della sede dell'intervento 

L'Amministrazione appaltante provvederà ad espletare tutte le procedure necessarie per mettere a disposizione il sito di 
intervento nei tempi previsti per l’espletamento dei lavori. Qualora però durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà  circa 
la disponibilità dei luoghi che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà 
diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione 
dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato. 

Art. 77 Disposizioni per assicurare la viabilità 

E' vietato alle Ditte assuntrici di chiudere al transito, per l'esecuzione dei lavori di loro spettanza, le vie o strade senza la 
preventiva autorizzazione scritta della Stazione appaltante. La suddetta autorizzazione dovrà indicare la durata della chiusura 
al transito, nonché quelle modalità che caso per caso fossero necessarie. 

Le Ditte dovranno provvedere a loro cura e spese affinché sia sempre possibile e comodo il transito e l'accesso dei 
pedoni all’area confinante agli spazi circostanti l’edificio (parco olimpico) e adiacenti il cantiere di lavoro. 

Quando la Direzione dei Lavori non ritenga conveniente chiudere al transito la zona lungo i lavori in corso, l'Appaltatore 
dovrà disporre affinché in nessun caso la zona destinata al transito pubblico abbia ad essere comunque ingombrata anche 
con materiali in deposito provvisorio o con i mezzi di trasporto. L'Appaltatore durante e dopo i lavori farà scrostare e spazzare 
le zone stradali laterali e manterrà sgombra la zona dal fango e dall'acqua in modo da non arrecare inconvenienti alla viabilità 
e provvederà a restituire la dovuta nettezza alla via a lavoro ultimato. 

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere ad installare a sue spese gli occorrenti sbarramenti sia 
frontalmente che lateralmente alle zone manomesse o ai depositi di materiali e nelle ore notturne provvedere mediante 
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lanterne a segnalare lavori in corso. Il numero e la disposizione di queste lanterne dovrà essere tale che le zone stradali 
manomesse e qualsiasi ingombro che costituisca ostacolo o pericolo alla viabilità risultino perfettamente segnalati anche ai 
veicoli veloci; in ogni modo l'Appaltatore sarà tenuto responsabile di qualsiasi incidente c he possa verificarsi in dipendenza 
della mancanza o deficienza delle suddette segnalazioni. 

Le prescrizioni su espresse non dispensano l'Appaltatore dall'adottare quelle maggiori misure di sicurezza, che siano 
richieste dalla particolare posizione e natura dei lavori, e non implicano responsabilità alcuna per l'Amministrazione appaltante, 
restando invece sempre l'Appaltatore stesso responsabile verso i terzi dei danni eventuali derivanti da segnalazioni deficienti 
per qualsiasi motivo. 

Art. 78 Responsabile del Procedimento - Direttore dei lavori 

L’Amministrazione ha individuato il Responsabile del Procedimento per l’attuazione dell’intervento che svolge le funzioni 
pertinenti all’oggetto dell’appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 79 Direzione dei lavori 

La Direzione Lavori è affidata dalla Stazione Appaltante a persona di Sua fiducia. Il direttore lavori potrà a suo insindacabile 
giudizio, nominare dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere. 

L'Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei lavori quale suo rappresentante per quanto attiene 
l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, nel limite delle attribuzioni 
previste dalla Legge. 

L'Impresa è tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, sia in linea tecnica che in linea 
amministrativa. In corso d'opera, a suo insindacabile giudizio, la D. L. impartirà le ordinanze, precisazioni od indicazioni che 
riterrà più idonee per una interpretazione migliore del progetto stesso e garantire la perfetta realizzazione dell'opera. 
L'Assuntore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L., sia che le stesse 
riguardino il modo di esecuzione dei lavori ovvero il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue 
osservazioni. 

Art. 80 Norma Finale 

Nel caso in cui alla data di stipulazione del contratto siano intervenute nuove norme legislative incompatibili con le norme 
contenute nel presente Capitolato speciale di appalto, queste ultime saranno da intendersi automaticamente modificate e/o 
sostituite dalle disposizioni di legge. 
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PARTE SECONDA : PRESCRIZIONI TECNICHE 

Capo XIV° 

QUALITÀ. REQUISITI E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Art. 81 Materiali in genere 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologi e 
tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua 
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito 
indicate. 

L’Impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente esistenti in commercio; dovrà indicarne la 
provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione Lavori. Quelli rifiutati dovranno 
essere subito allontanati dal cantiere. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato da l 
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, rispondere 
alla specifica normativa del presente capitolato speciale e delle prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del capitolato generale 
approvato con decreto ministeriale 19-4-2000, n. 145. 

Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno, o su specifica richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o 
dell’ASL, l’Impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità, omologazione od altri equipol lenti 
rilasciati da Istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti, ed ogni altra eventuale dichiarazione 
richiesta dagli Enti sopra indicati. 

Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme della Direzione Lavori e dell ’Appaltatore, 
onde garantirne l’autenticità. 

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità 
superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima 
sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. Qualora invece venga 
ammessa dalla Stazione Appaltante - in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera - qualche scarsezza nelle 
dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori potrà applicare una 
adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 

Art. 82 Condizioni di accettazione dei materiali 

Caratteristiche generali: I materiali che l'Assuntore impiegherà per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, dal Capitolato, dall’Elenco Prezz i e dalla 
Direzione dei Lavori, rispettivamente per ogni categoria di lavoro nei successivi articoli. In mancanza di particolari 
prescrizioni, i materiali dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio. In ogni caso i materiali, prima della 
posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzioni Lavori, ed inoltre per quanto 
concerne i materiali di pavimentazione e rivestimento questi dovranno essere approvati dalla D.L. anche prima 
dell’ordine. 

Provenienza dei materiali: I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Assuntore riterrà di sua convenienza, purché 
vengano preventivamente notificate e corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una 
qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Assuntore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute, 
restando inteso che i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso 
Assuntore. 

Responsabilità relativa ai materiali: Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Assuntore resterà 
totalmente responsabile della riuscita delle opere per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

Art. 83 Prove di controllo e laboratori 

Obblighi dell'Assuntore: L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente 
Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di 
una idonea organizzazione per l'esecuzione di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di 
prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito 
verbale; in tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò si a compatibile con il tipo e le modalità esecutive 
della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. 

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a quello del 
prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione Appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e 
dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 

Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito di prove 
in corso, l'Appaltatore stesso, da un lato, non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o 
spese che dovesse sostenere e, dall'altro, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei 
lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore, a richiesta della D. 
L., dovrà prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla 
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generale obbligazione, che Egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie part i 
dell'opera alle condizioni di Capitolato. 

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alle responsabilità dell'Appaltatore - e sempre 
che i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi - scaduto il termine ultimativo che la 
Direzione dei Lavori avrà prescritto, si procederà all'applicazione della penale prevista per il ritardo nel compimento dei lavori. 

Prelevamento dei campioni: I campioni verranno prelevati in contraddittorio. I risultati ottenuti in detti laboratori saranno i soli 
riconosciuti validi dalle due parti, e ad essi si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 

Art. 84 Approvvigionamento di acqua 
La Stazione appaltante fornirà all’Appaltatore l’acqua necessaria per la realizzazione delle opere previste. L’Appaltatore 

potrà, quindi, utilizzare gratuitamente l’acqua disponibile in sito (acquedotto pubblico o altra fonte). 

Nel caso in cui l’acqua non fosse disponibile, l’appaltatore è tenuto a rifornirsi della quantità necessaria con mezzi propri  e a 
proprie spese. 

Art. 85 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali – certificazioni di conformità 
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l’Impresa  sarà 

obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori 
eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed 
analisi debitamente riconosciuto. 

Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell’articolo 15 del capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000). 
Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse l’indicazione o venga 
a mancare la relativa disponibilità economica a seguito dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di 
laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell’Impresa 
appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora l’importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire 
per intero le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in questo caso l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà 
farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria. 

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’Amministrazione 
appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più 
adatti a garantire l’autenticità. 

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l’appos izione del marchio di conformità 
CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di 
conformità. 

Art. 86 Opere provvisionali 
Generalità 

Tutte le opere provvisionali, come nel seguito descritte o prescritte dal Coordinatore della Sicurezza in adempimento del Piano 
di Sicurezza e Coordinamento, da realizzarsi in osservanza alle disposizioni della D.L. e del personale competente dell’Ufficio 
Tecnico dell’Ente Appaltante sono obbligatorie e compensate nel prezzo d’appalto. 

Per tutte le lavorazioni, le opere provvisionali, qualora non comprese negli oneri di sicurezza, non saranno contabilizzate 
separatamente in quanto già remunerate nei prezzi delle singole lavorazioni. 

Per le opere provvisionali relative all'organizzazione e all’allestimento del cantiere, la contabilizzazione avverrà con 
applicazione dei prezzi previsti negli oneri di sicurezza. 

Sarà completo ed esclusivo onere dell'Impresa appaltatrice, durante i lavori garantire almeno quanto segue: la massima 
sicurezza per personale operante in cantiere; la massima sicurezza per i pedoni e per il traffico veicolare; il rispetto delle 
misure di sicurezza previste dalla vigente normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. 

L'Impresa appaltatrice è tenuta a realizzare, a perfetta regola d'arte, le opere che potranno essere ordinate in fase di 
esecuzione lavori , dal D.L. o dal Coordinatore della Sicurezza. 

Particolare attenzione dovrà esser prestata all’allestimento del cantiere verso lato strada per il quale si dovranno 
rispettare, oltre alle prescrizioni del Piano di Sicurezza, anche le indicazioni riportate sul vigente Codice della Strada 

N.B.: Per ulteriori chiarimenti in merito alle opere provvisionali e alle misure di sicurezza previste per il cantiere in oggetto si 
rimanda al Piano Operativo della Sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice. 

Conservazione della circolazione – sgomberi e ripristini 
L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la possibilità di transito ai veicoli stradali con tutti gli accorgimenti 
derivanti dalle normative di sicurezza vigenti. Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, 
recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla 
sua sorveglianza e ripristino. 

Qualora risulti necessario procedere alla chiusura parziale o integrale di un area d’intervento, l’impresa appaltatrice dovrà  
provvedere alla preventiva segnalazione alla D.L. e dovrà preventivamente ottenere i relativi permessi presso gli Enti preposti 
e rispettarne le tempistiche e prescrizioni ivi riportate. A seguito di ciò dovrà inoltre dare comunicazione dell’interruzione a tutti 
i Pubblici Servizi che possano risultarne coinvolti (es. ospedali, Trasporti Pubblici, VV.UU., VV.F., ecc.). 

Si precisa pertanto che ogni responsabilità in merito al mancato rispetto di quanto su riportato sarà imputato all’impresa 
appaltatrice che pertanto sarà ritenuta pienamente responsabile per eventuali danni a cose e/o persone o a interruzione di 
pubblici servizi che da ciò dovessero derivare, tenendo con ciò manlevato l’Ente Appaltante, la D.L., il Coordinatore della 
Sicurezza e quanti altri. 
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Art. 87 Prodotti per Pavimentazione e Rivestimenti 

1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero sistema di 
pavimentazione. Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della 
loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di 
conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

3. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni e/o rivestimenti devono essere del materiale indicato nel progetto. Le dizioni 
commerciali e/o tradizionali (cotto, gres, ecc.) devono essere associate a quelle della classificazione di cui alla norma UNI 
EN 14411-2007 (“Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura”), basata sul metodo di 
formatura e sull’assorbimento d’acqua. 

A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411-2007) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima 
scelta devono rispondere ai requisiti fissati dalla norma UNI EN 14411-2007. 

NON SARANNO ACCETTATI PRODOTTI DI SECONDA SCELTA 

Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonelle greificate» dal RD 
del 16 novembre 1939 n. 2234 devono, altresì, essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

– resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo; 

– resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo; 

– coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso. 

Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una 
qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 14411-
2007), per cui: 

– per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata; 

– per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all’assorbimento d’acqua, i 
valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, 
sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di 
trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del 
fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette. 

Le caratteristiche tecniche dei prodotti da impiegare e le relative modalità di impiego sono dettagliatamente riportate 
nell’articolo 95 “Pavimenti e Rivestimenti”. 

Art. 88 Massetti 

Il massetto è un elemento costruttivo di spessore variabile previsto al fine di raggiungere le quote di progetto e fornire un 
piano di posa idoneo al tipo di pavimentazione previsto. Il massetto è solitamente realizzato mediante l’utilizzo di malte 
confezionate con leganti cementizi o a base di anidrite; a seconda che venga posato in aderenza ad un sottofondo portante 
(ad esempio solaio in c.a.), su uno strato di desolidarizzazione (ad esempio una barriera al vapore) o su uno strato di 
isolamento termico e/o acustico, viene denominato rispettivamente “aderente”, “desolidarizzato” o “galleggiante”. Lo stesso 
può anche incorporare un sistema di riscaldamento / raffrescamento a pavimento e, in tal caso, viene definito “radiante”. La 
realizzazione del massetto deve principalmente garantire: 

- l’ottenimento di un supporto idoneo alla posa della pavimentazione prevista; 

- che la posa avvenga nei tempi desiderati; 

- che la durabilità dell'opera nelle diverse condizioni di esercizio (all'interno o all'esterno, in pavimentazioni ad uso civile, 
commerciale o industriale, ecc.) non venga compromessa. 

La durabilità di una pavimentazione e, dunque, influenzata dalle caratteristiche del sottofondo, e quindi del prodotto scelto 
per la sua realizzazione, nonché dalle modalità di preparazione, di messa in opera, di compattazione e di stagionatura 
dell'impasto. 

In definitiva, quindi, la scelta del prodotto da utilizzare per la realizzazione del massetto, sia esso un legante speciale, una 
malta premiscelata o malta tradizionale preparata in cantiere, deve prendere in considerazione la destinazione d'uso, le 
condizioni del cantiere (all'interno o all'esterno, spessore da realizzare, ecc.), il tipo di pavimento da posare, il tempo di attesa 
per poter procedere alla posa e quello necessario per la messa in esercizio della pavimentazione. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- UNI EN 13813: Massetti e materiali per massetti – Materiali per massetti – proprietà e requisiti – Marcatura CE 

- UNI EN 10329: Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidita negli strati di supporto 
cementizio simili. 

- UNI 11493: Piastrellature ceramiche a pavimento e parete – Istruzioni per la progettazione, l’installazione e la manutenzione. 

Art. 89 Prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane 

1. Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono quelli che si presentano sotto forma di: 

• membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 
• prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature 

(che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua. 

Le membrane si designano descrittivamente in base: 

– al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero 
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.); 



36  

– al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura 
polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.); 

– al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, 
graniglie, ecc.); 

– al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.). 

I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue: 

– mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 

– asfalti colati; 

– malte asfaltiche; 

– prodotti termoplastici; 

– soluzioni in solvente di bitume; 

– emulsioni acquose di bitume; 

– prodotti a base di polimeri organici. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi 
alla posa in opera. 

Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 
oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

2. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale1 che vanno a costituire (esempio strato di tenuta 

all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) 
devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza od a loro completamento, alle prescrizioni di seguito 
dettagliate. 

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare i requisiti previsti dalla 
norma UNI 9380 per quanto concerne: 
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 
– i difetti, l’ortometria e la massa areica; 
– la resistenza a trazione; 
– la flessibilità a freddo; 
– il comportamento all’acqua; 
– la permeabilità al vapore d’acqua; 
– l’invecchiamento termico in acqua; 
– le giunzioni. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Le membrane rispondenti alle varie prescrizioni della norma UNI 8629 in riferimento alle caratteristiche precitate sono valide 
anche per questo impiego. 

b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di 
irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare i 
requisiti previsti dalla norma UNI 9168 per quanto concerne: 
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 
– difetti, ortometria e massa areica; 
– comportamento all’acqua; 
– invecchiamento termico in acqua. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le 
membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo 
impiego. 

c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’aria devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9168 per 
quanto concerne: 
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 
– difetti, ortometria e massa areica; 
– resistenza a trazione ed alla lacerazione; 
– comportamento all’acqua; 
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all’aria. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le 
membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo 
impiego. 

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’acqua devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 8629 
(varie parti) per quanto concerne: 
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 
– difetti, ortometria e massa areica; 
– resistenza a trazione e alla lacerazione; 
– punzonamento statico e dinamico; 
– flessibilità a freddo; 
– stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; 
– stabilità di forma a caldo; 
– impermeabilità all’acqua e comportamento all’acqua; 
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– permeabilità al vapore d’acqua; 
– resistenza all’azione perforante delle radici; 
– invecchiamento termico in aria ed acqua; 
– resistenza all’ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); 
– resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche); 
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all’aria. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 8629 (varie 
parti) per quanto concerne: 
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 
– difetti, ortometria e massa areica; 
– resistenza a trazione e alle lacerazioni; 
– punzonamento statico e dinamico; 
– flessibilità a freddo; 
– stabilità dimensionali a seguito di azione termica; 
– stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR); 
– comportamento all’acqua; 
– resistenza all’azione perforante delle radici; 
– invecchiamento termico in aria; 
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione; 
– l’autoprotezione minerale deve resistere all’azione di distacco. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

3. Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri, elencate nel seguente punto a), sono utilizzate per  
l’impermeabilizzazione nei casi di cui al punto b) e devono rispondere alle prescrizioni elencate al successivo punto c). 
Detti prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura. Per le modalità di posa si rimanda gli articoli relativi alla 
posa in opera. 

a) Tipi di membrane: 
- membrane in materiale elastomerico2 senza armatura; 
- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura; 
- membrane in materiale plastomerico3 flessibile senza armatura; 
- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura; 
- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o non, 

polipropilene); 
- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura; 
- membrane polimeriche accoppiate4; 

b) Classi di utilizzo: 
• Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe, 

sbarramenti, ecc.) 
• Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.) 
• Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no 

(per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc. 
• Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce 
• Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, 

discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.) 
• Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio, 

acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.). 

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le caratteristiche 
previste nelle varie parti della norma UNI 8898. 

4. I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste e destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all’acqua, 
ma anche altri strati funzionali della copertura piana - a secondo del materiale costituente - devono rispondere alle 
prescrizioni di Legge o indicati dal DL. 

Le caratteristiche tecniche dei prodotti da impiegare e le relative modalità di impiego sono dettagliatamente 
riportate nell’articolo “Opere di impermeabilizzazione”. 
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Art. 90 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 

1. I prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori 
ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 
attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di 
prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 

2. Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire, in forma continua e durevole, i giunti tra elementi edilizi (in 

particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc… 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, i sigillanti devono rispondere alla 
classificazione ed ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 11600 nonché alle seguenti caratteristiche: 

– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

– diagramma forza - deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono 
destinati; 

– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle caratteristiche 
meccaniche ed elastiche tale da non pregiudicare la sua funzionalità; 

– durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme 
UNI EN ISO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN ISO 10591, UNI EN ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN ISO 7389, 

UNI EN ISO 7390, UNI EN ISO 8339, UNI EN ISO 8340, UNI EN 28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048 e/o in possesso di attestati 
di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

3. Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle 

sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla destinazione d’uso. Sono inclusi in detta categoria gli 
adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, 
ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel 
progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, gli adesivi devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle caratteristiche 
meccaniche tale da non pregiudicare la loro funzionalità; 

– durabilità alle azioni chimico - fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di 
destinazione; 

– caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle seguenti norme UNI: 

– UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di adesivi per rivestimenti di 
pavimentazioni e di pareti; 

– UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di adesivi per piastrelle; 

– UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture di calcestruzzo. 

In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto è in 
possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla 
Direzione dei lavori. 

4. Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati filtranti, di separazione, contenimento, drenaggio in opere di 

terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in: 

– tessuti (UNI sperimentale 8986): stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 

– non tessuti (UNI 8279): feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento 
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da 
fiocco o da filamento continuo. (Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più 
complessi). 

Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti rispondenti alle 
caratteristiche di Legge o indicati dal DL 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando i.l prodotto risponde alle norme UNI sopra 
indicate e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati 
dalla Direzione dei lavori. Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, 
polipropilene, poliammide, ecc…). 

Per i non tessuti dovrà essere precisato: 

– se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 

– se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; 

– il peso unitario. 

Art. 91 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 

1. Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - facciate) ed 

orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. I prodotti si distinguono: 
• a seconda del loro stato fisico in: 

– rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); 
– flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 
– fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.). 
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• a seconda della loro collocazione: 
– per esterno; 
– per interno. 

• a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: 
– di fondo; 
– intermedi; 
– di finitura. 

Tutti i prodotti di cui ai commi successivi sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro 
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di 
conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 

2. Prodotti rigidi 
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 10545 e quanto riportato nell’art. 77 
“Prodotti per pavimentazione”, con riferimento solo alle prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 
b) Per le lastre di pietra - omissis. 
c) Per gli elementi di metallo o materia plastica - omissis. 
d) Per le lastre di cartongesso - omissis. 
e) Per le lastre di fibrocemento - omissis. 
f) Per le lastre di calcestruzzo - omissis. 

3. Prodotti flessibili - omissis. 

4. Prodotti fluidi od in pasta - omissis. 
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Capo XV°  

SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE - OPERE COMPIUTE 

Art. 92 Rimozioni e Demolizioni 

Le rimozioni previste sono le seguenti: 

 Accessori vasca: blocchi di partenza, scalette accesso vasca, anelli fissaggio corsie mobili (con accantonamento per 
riutilizzo eventuale); 

 Accessori canalette raccolta acque di sfioro e reflue: griglie in plastica (con accantonamento per riutilizzo eventuale); 

 Telo impermeabile protettivo interno alla canaletta di sfioro;  

 Bocchette di ricircolo acque e pozzetti fondo vasca; 

Le demolizioni previste sono le seguenti: 

 Rivestimento delle pareti vasca e dei muretti di testa;  

 Pavimento del fondo vasca e prime fasce tra bordo vasca e canaletta raccolta reflui; 

 Sottofondo di posa del pavimento della vasca; 

 Rimozione, carico, trasporto e conferimento a discarica di tutto il materiale rimosso di cui ai punti precedenti, ad esclusione di 
quello per cui la DL ha ordinato l’accatastamento. 

 

Modalità di esecuzione dei lavori 

In sede di offerta l'Impresa dovrà accertare, a propria cura, la natura, lo stato e il sistema costruttivo delle opere da 
rimuovere  e demolire al fine di definire tempestivamente ed adeguatamente le quantità, i tempi ed i mezzi necessari 
all'esecuzione del lavoro; quantità, tempi e modalità esecutive dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della 
Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori. 

Prima di dare inizio alle rimozioni le aree di lavoro saranno opportunamente delimitate, saranno bene individuati e 
idoneamente protetti i pavimenti ed i manufatti circostanti l’area delle demolizioni, per un raggio minimo di metri 5 

Le rimozioni saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le parti circostanti 
del fabbricato o le aree esterne, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane 
pertanto vietato di sollevare polveri. 

Ai fini della sicurezza dovrà essere impedito l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nelle aree ove siano in corso 
rimozioni demolizioni e smantellamenti. 

Si intendono comunque a carico dell'impresa tutte le eventuali opere provvisionali e complementari per dare l'opera finita a 
regola d'arte e perfettamente funzionale. 

Le operazioni di rimozione del rivestimento e del pavimento saranno eseguite manualmente in modo accurato, con ausilio di 
martello demolitore; lo spostamento del materiale di risulta dovrà avvenire con l’ausilio di carriole motorizzate con cingolo in 
gomma e/o transpallet con cingolo in gomma. 

Si dovranno in ogni caso evitare accumuli di materiale rimosso sul fondo della vasca, o appoggiato direttamente alla 
pavimentazione interna della struttura sportiva, in modo da evitare sovraccarichi, ingombri pericolosi e danni ai manufatti. 

Il materiale rimosso sarà accatastato in modo ordinato in aree di deposito predisposte in modo da non intralciare le fasi di 
lavoro e la viabilità di cantiere. Successivamente sarà eseguita, insieme alla Direzione Lavori, la cernita del materiale 
riutilizzabile da quello di scarto destinato al conferimento in discarica. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, saranno a cura e spese dell’Appaltatore 
opportunamente puliti, custoditi e trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito dell’Amministrazione, usando cautele per non 
danneggiarli e per evitarne la dispersione. 

I materiali di scarto provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni dovranno essere sempre trasportati fuori dal cantiere e 
conferiti a spese dell'Appaltatore alle pubbliche discariche. 

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per la messa al piano di campagna di quanto rimosso, la movimentazione e 
l’accatastamento in cantiere, la cernita del materiale riutilizzabile dal materiale di scarto. 

L'Impresa dovrà consegnare alla Stazione Appaltante le dichiarazioni attestanti l'avvenuto smaltimento dei materiali ai sensi 
delle vigenti leggi, in discariche autorizzate. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di 
altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite 
e rimesse in ripristino a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso. 

Art. 93 Opere di impermeabilizzazione 

Per opere di impermeabilizzazione si intendono quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio di 
acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell’edificio (pareti, fondazioni, pavimenti contro terra etc...) o 
comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. 

Le impermeabilizzazioni, oggetto di appalto interessano il fondo e le pareti della vasca, la porzione di pavimento 
adiacente ai bordi della vasca, ed i muri di testa della vasca.  

Il pacchetto di impermeabilizzazione sarà costituito da strati continui (o discontinui) di prodotti, e sarà posato previa la 
preparazione del fondo di posa con prodotto specifico e, per il fondo vasca, a seguito della formazione di massetto di sottofondo. 
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Durante la realizzazione si curerà che risvolti, punti di passaggio di tubazioni, etc... siano accuratamente eseguiti onde evitare 
sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione. 

a) Circa la resistenza meccanica: per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la 
soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica. 

b) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta durante l’esecuzione si curerà la corretta esecuzione di 
risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di tubazioni, ecc..., in modo da evitare possibili zone di 
infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l’eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.) le modalità 
di applicazione ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidità) e quelle di sicurezza saranno quelle indicate 
dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 

c) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che 
impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno prodotti spalmati, 
malte speciali, ecc. curandone la continuità e la collocazione corretta nell’elemento. L’utilizzo di estrattori di umidità per 
murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando 
scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione. 

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere impiegati secondo le prescrizioni della casa produttrice. 

La messa in opere del materiale dovrà essere eseguita da personale qualificato e riconosciuto dalla ditta produttrice del 
sistema impermeabilizzante. 

Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di corretta posa e di conformità del materiale. 

 
Indice delle opere di impermeabilizzazione: 

A. Preparazione delle superfici di posa; 
B. Formazione di massetto di sottofondo per pavimenti (vedere articolo specifico) 
C. Trattamento delle riprese di getto, delle fessurazioni e sigillatura dei corpi passanti 
D. Rivestimento impermeabile 

 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE E MATERIALI 

A. Preparazione delle superfici di posa verticali ed orizzontali 

Sul fondo della vasca, sulle pareti interne della vasca e sui piani dei muri di fondo vasca dovrà essere realizzato uno strato di 
regolarizzazione delle superficie da impermeabilizzare o con funzioni di base del massetto.  

Lo strato sarà realizzato a seguito della rimozione del materiale di rivestimento e di pavimento, e prima della formazione 
di massetto di sottofondo per la posa di nuovo pavimento. 

Al termine della preparazione le superfici dovranno risultare perfettamente complanari e “a piombo”. 

La lavorazione si compone di due fasi: preparazione del supporto e ripristino dei supporti, da effettuare come in seguito 
specificato. 

 
1. Preparazione del supporto 

Fase è assolutamente necessaria per assicurare la stabilità del materiale di ripristino, ed è in relazione alla qualità della 
preparazione della superficie sulla quale verrà applicata la malta; pertanto si dovrà: 

 Rimuovere accuratamente, mediante sabbiatura o bocciardatura, ogni parte deteriorata; 

 Irruvidire la superficie rimuovendo ogni presenza di pellicole o lattime di cemento; 

 Ripulire dalla ruggine ogni eventuale ferro emergente/esposto ed applicare sui ferri così puliti il protettivo; 

 Saturare accuratamente le superfici con acqua mantenendole umide sin dall'inizio dell'applicazione. 
 

2. Ripristino dei supporti verticali ed orizzontali 

Formazione di strato regolarizzante in materiale premiscelato cementizio monocomponente polimero modificato a basso modulo 
elastico, a ritiro controllato, atossico ed alcalino, tipo “ Flexomix 30” o prodotto con pari o superiori caratteristiche. Spessore 

massimo dello strato mm 30. Il prodotto impiegato dovrà essere rispondente alle caratteristiche fisiche e tecniche di cui alla 
seguente tabella: 

Specifiche  Valori 

Aspetto polvere grigia 

Tempo di lavorabilità a +20°C 20' 

Caratteristica 
Metodo di 
prova 

Requisiti prestazionali 
UNI EN 1504-3 Classe R3 

Prestazione 
dichiarata (*) 

Prestazione 
certificata (**) 

Peso specifico   > 1,65 kg/l  

Ritiro   controllato  

Resistenza a flessione 
a 1 g 
a 7 gg 
a 28 gg 

 
UNI EN 196-1 
UNI EN 196-1 
UNI EN 196-1 

  
> 2,5 MPa 
> 3,5 MPa 
> 5,5 MPa 

 
 
10,4 MPa 
 

Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 12190 25 MPa 35 MPa 43,2 MPa 

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 1,5 MPa > 1,5 MPa 1,62 MPa 

Contenuto ioni cloruro UNI EN 1015-17 0,05%  0,01% 

Modulo elastico a compressione a 28 gg UNI EN 13412 >15 GPa  20 GPa 

Resistenza alla carbonatazione UNI EN 13295 dk < calcestruzzo di  requisito soddisfatto 
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controllo (MC 0,45) 

Coefficiente di assorbimento capillare UNI EN 13057 0,5 kg*m -²*h < 0,3 kg*m -²*h 0,14 kg*m- ²*h 

Compatibilità termica Parte 1 (adesione 
dopo 50 cicli gelo e disgelo) 

UNI EN 13687-1 1,5 MPa  - 2,41 MPa 
 

Compatibilità termica Parte 2 (adesione 
dopo 30 cicli temporaleschi) 
 

UNI EN 13687-2 1,5 MPa  2,71 MPa 

Compatibilità termica Parte 4 (adesione 
dopo 30 cicli termici a secco) 

UNI EN 13687-4 1,5 MPa  2,50 MPa 

Resistenza allo slittamento 

UNI EN 13036-4 Classe I: > 40 unità con 
prova a umido 
Classe II: > 40 unità con 
prova a secco 
Classe III: > 55 unità con 
prova a umido 

 Secco: classe II 
Umido: classe I 
 

Reazione al fuoco UNI EN 13501-1 Classificazione  Euroclasse A2 

N.B.: I dati ottenuti in laboratorio a +20°C e 60% U.R.  
* Prestazione valori di soglia garantiti da ditta produttrice     ** Prestazione valori certificati da enti terzi accreditati 

I dati di riferimento dovranno essere caratterizzati dai metodi di prova previsti dalla norma UNI EN 1504-3. 

Il prodotto impiegato dovrà possedere marcatura CE. 

B. Formazione di massetto di sottofondo per pavimenti 

Vedere articolo specifico. 

C. Trattamento delle riprese di getto, delle fessurazioni e sigillatura dei corpi passanti 

Dovrà essere realizzato un TRATTAMENTO SIGILLANTE volto a garantire la totale impermeabilità di giunti e fessure ed il 

Collegamento di superfici attigue di giunti, di strutture in genere o elementi prefabbricati, in particolare in corrispondenza di: 

• corpi passanti (tubazioni di adduzione bocchette di immissione, pozzetti, ecc.); 

• raccordo tra superfici diversamente orientate: intersezioni tra il fondo e le pareti della vasca; linee di cambio pendenza 
fondo vasca dove verranno collocati giunti di dilatazione; intersezione tra pareti vasca e pavimento esterno; intersezioni 
tra pareti muri di testa della vasca e pavimento esterno vasca; 

Il TRATTAMENTO si compone delle seguenti lavorazioni: preparazione dei punti di intersezione, ricostruzione dei giunti, sigillatura a 

finire; da effettuare come in seguito specificato. 

Le lavorazioni inerenti il TRATTAMENTO SIGILLANTE saranno eseguite successivamente alla formazione del massetto di 
sottofondo del nuovo pavimento. 
 

1. Preparazione  

Scarificatura sino ad una profondità minima di 6 cm delle fessurazioni e attorno ai corpi passanti, pulizia a fondo delle 
superfici  per l’eliminazione di polvere, parti incoerenti e quanto possa compromettere l' adesione,  sigillatura degli scassi 
con formazione di cordolo continuo del diametro minimo di 1 cm realizzato con mastice idro-espansivo in cartuccia tipo 
“AKTI-VO 201”, avente le caratteristiche di cui alla successiva tabella. 

 
Specifiche Valori 

Aspetto mastice 
colore grigio 
chiaro 

Peso specifico > 1 g/cc 

Espansione volumetrica in acqua > 100% 

Polimerizzazione (a +20°C 60% U.R.) < 10 ore 

Tenuta all'acqua 1 atm 

 
2. Ricostruzione dei giunti 

Stuccatura delle fessurazioni e attorno ai corpi passanti con messa in opera di premiscelato cementizio monocomponente 
fibrorinforzato, tixotropico, a presa rapida, in grado di garantire un modulo di elasticità statico a 28 gg <25.000 N/mm2, 
resistenza a compressione >3-18-30-35 N/mm2, a 3h-1-7-28 gg (UNI EN 196), resistenza a flessione >1-3-4-5,5 N/mm2 a 
3h-1-7-28 gg (UNI EN 196) ed avere una adesione al supporto >1,5 N/mm2 a 28 gg (UNI EN 1542), tipo “ Spidy 15 
Volteco” o prodotto con pari o superiori caratteristiche. 

 
3. Sigillatura a finire 

a)  Sigillatura della ripresa di getto (spinta idrostatica positiva e negativa) 

Formazione di sistema sigillante in continuo a cavallo della ripresa di getto, eseguito a superfici asciutte e compatte, 
composto da: 

1. Strato di base di 1,5 mm realizzato con adesivo epossidico bicomponente fillerizzato di colore grigio, avente 
rapporto di miscelazione componente A/componente B = 1:1, peso specifico 1,5 kg/l, tempo di vita utile (pot life) 
30’ (a 20 °C e 60% U.R.), tipo “BI-BOND Volteco” o prodotto di pari o superiori caratteristiche, applicato su 

entrambi i lati della ripresa di getto per una larghezza maggiore di almeno 10 mm per lato della larghezza del 
nastro elastico di sigillatura. 

2. Sigillatura protettiva in nastro elastico di sigillatura a base di polimeri elastomerici TPE con adesione migliorata, di 
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colore giallo, avente larghezza di 10 cm e spessore di circa 1 mm, tipo “BI-FLEX Volteco” o prodotto di pari o 

superiori caratteristiche, comprimendo manualmente o meccanicamente la superficie del nastro in modo da 
ottenere  l’espulsione di eventuali bolle d’aria; 

3. Ricopertura completa del nastro elastico di sigillatura, fresco su fresco, con uno spessore omogeneo di adesivo 
epossidico tipo “BI-BOND” per uno spessore minimo di 1,5 m in modo tale che i bordi dello strato superiore siano 
in completa sovrapposizione e contatto con quelli dello strato inferiore. 

A maturazione avvenuta, il sistema di sigillatura dovrà possedere una resistenza al peeling dal calcestruzzo > 2 N/mm 
(con spessore di adesivo epossidico pari a 1 mm) e una resistenza idraulica sulle giunture di 150 kPa. 

Eventuali raccordi tra i nastri elastici dovranno essere preparati fuori opera. Essi saranno eseguiti mediante incollaggio 
con colla tipo “SUPERBOND” previa leggera carteggiatura delle superfici a contatto per migliorare l’adesione. 

L’incollaggio avverrà per sovrapposizione di 4-5 cm in corrispondenza delle giunzioni del nastro, con pezzi a T od a L. 

b)  Sigillatura dei giunti  e delle fessurazioni 

Formazione di sistema sigillante in continuo a cavallo del giunto/fessurazione, eseguito a superfici asciutte e compatte, 
come in seguito descritto: 

1. posizionamento sul giunto/fessurazione di nastro adesivo della larghezza di 20 mm; 

2. formazione strato di base di 1,5 mm realizzato con adesivo epossidico bicomponente fillerizzato di colore grigio, 
avente rapporto di miscelazione componente A/componente B = 1:1, peso specifico 1,5 kg/l, tempo di vita utile 
(pot life) 30’ (a 20 °C e 60% U.R.), tipo “BI-BOND Volteco” o prodotto di pari o superiori caratteristiche, applicato 

su entrambi i lati della ripresa di getto per una larghezza maggiore di almeno 10 mm per lato della larghezza del 
nastro elastico di sigillatura;  

3. asportazione del nastro adesivo in modo tale da lasciar libera la fascia centrale del giunto/fessura; 

4. Sigillatura protettiva in nastro elastico di sigillatura a base di polimeri elastomerici TPE con adesione migliorata, di 
colore giallo, avente larghezza di 10 cm e spessore di circa 1 mm, tipo “BI-FLEX Volteco” o prodotto di pari o 

superiori caratteristiche, comprimendo manualmente o meccanicamente la superficie del nastro in modo da 
ottenere  l’espulsione di eventuali bolle d’aria; 

5. posizionamento, posizionando al centro della stessa una striscia di nastro adesivo della larghezza di 20 mm 
analoga a quella precedentemente rimossa, per tutta la lunghezza del nastro elastico di sigillatura; 

6. Ricopertura completa del nastro elastico di sigillatura, fresco su fresco, con uno spessore omogeneo di adesivo 
tipo “BI-BOND” per uno spessore minimo di 1,5 m in modo tale che i bordi dello strato superiore siano in 

completa sovrapposizione e contatto con quelli dello strato inferiore e successiva rimozione della striscia di nastro 
adesivo in  modo tale da lasciare libera la parte centrale del nastro in gomma. 

A maturazione avvenuta, il sistema di sigillatura dovrà possedere una resistenza al peeling dal calcestruzzo > 2 N/mm 
(con spessore di adesivo epossidico pari a 1 mm) e una resistenza idraulica sulle giunture di 150 kPa. 

Eventuali raccordi tra i nastri elastici dovranno essere preparati fuori opera. Essi saranno eseguiti mediante incollaggio 
con colla tipo “SUPERBOND” previa leggera carteggiatura delle superfici a contatto per migliorare l’adesione. 

L’incollaggio avverrà per sovrapposizione di 4-5 cm in corrispondenza delle giunzioni del nastro, con pezzi a T od a L. 

N.B., in entrambi i casi: 

le superfici dovranno essere accuratamente preparate, mediante: pulizia accurata da polvere, grassi e parti incoerenti 
mediante spazzolatura, sabbiatura o bocciardatura delle superfici, eliminando ogni traccia di bleeding, umido, ristagno 
di acqua; 

Prima della posa del nastro elastico coprigiunto dovranno essere posizionati angolari a 90° impermeabili in 
corrispondenza delle intersezioni tra fondo vasca e angoli delle pareti verticali.  

D. Rivestimento impermeabile 

A completamento della impermeabilizzazione dovrà essere realizzato uno strato costituito da due riprese di materiale 
impermeabilizzate elastico con interposta rete flessibile in polipropilene, come in seguito descritto. 

Il rivestimento impermeabile sarà realizzato, a seguito della prova di tenuta del sottofondo, con le seguenti modalità e 
tempistiche: 

 pareti della vasca: durante le fasi di maturazione del sottofondo di pavimento; 

 fondo vasca: a completa maturazione del sottofondo, previa verifica igrometrica, e comunque non prima che 
siano trascorsi 20 giorni dalla realizzazione del massetto; 

N.B.: tra il completamento del trattamento impermeabilizzante sulle pareti e l’inizio del trattamento 
impermeabilizzante sul fondo della vasca non potrà intercorre un periodo superiore a 10 gg continuativi.  

 

Strato impermeabilizzante, realizzato mediante messa in opera in doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm su 

precedentemente preparate, senza ristagni di primer o di acqua, di rivestimento impermeabile polimero modificato elastico 
avente peso specifico 1,6 kg/l, adesione al supporto di 1,08 MPa (UNI EN 1542), assorbimento capillare di 0,01 kg/m-2h-0.5 
(UNI EN 1062-3), permeabilità al vapore acqueo (spessore equivalente SD) di 14,7 m d’aria (Classe 2 UNI EN 7783-2), 
permeabilità all’anidride carbonica (spessore equivalente SD) di 113 m d’aria (UNI EN 1062-6), CBA (Crack Bridging Ability) di 
1,6 mm (Classe A4) per il solo prodotto (UNI EN 1062-7 metodo statico) e di 3,5 mm (Classe A5) per il prodotto con rete 
Flexonet  (UNI EN UNI EN 1062 -7 metodo statico), CBA > 1 mm (-5°C ÷ 23°C) (UNI EN 14891 metodi A.8.3 e A.8.2) per il solo 
prodotto, CBA > 2 mm (-5°C ÷ 23°C) (UNI EN 14891 metodi A.8.3 e A.8.2) per il prodotto con rete Flexonet, compatibilità termica 
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Parte 1 (adesione dopo 50 cicli di gelo-disgelo) di 1,12 MPa (UNI EN 13687-1), reazione al fuoco di Classe E (UNI EN 13501-1), 
impermeabilità all’acqua di 150 kPa (UNI EN 14891 metodo A.7, impermeabilità in spinta negativa con nessun passaggio 
d’acqua (supporto di cls A/C: 0,7) a 5 Bar (UNI EN 12390-8), adesione iniziale di 1 N/mm2 (UNI EN 14891)( met. A.6.2), e di 0,7 
N/mm2 dopo immersione in acqua (met. A.6.3), dopo azione del calore (met. A.6.5) dopo cicli di gelo e disgelo (met. A.6.6), 
dopo immersione in acqua basica (met. A.6.9), contenuto VOC di 1 g/l secondola Direttiva 42/2004/EC ISO 11890-2 ASTM D 
6886-12, idoneità al contatto con acqua potabile secondo DM 174 del 6 Aprile 2004 per cessione globale e specifica ed idoneità 
all’impermeabilizzazione di vasche e riserve d’acqua tipo “Plastivo 250 Volteco” o prodotto con pari o superiori caratteristiche. 

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere 
assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001. 

Il prodotto dovrà possedere marcatura CE ed essere impiegato secondo le prescrizioni della casa produttrice ed il consumo non 
dovrà essere inferiore a 3,5 kg/m2  e comunque sufficiente per ottenere uno spess. finale del rivestimento non inferiore a 2 mm. 

Inserimento di rete flessibile in polipropilene resistente agli alcali tipo “FLEXONET” da utilizzare fresco su fresco sulla prima 

mano dello strato impermeabilizzante, comprimendola con spatola metallica sino al completo annegamento della stessa. 
 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue: 

a)  nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegat i e le 
tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato 
finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all’elemento o strato considerato. In 
particolare verificherà: 

– i collegamenti tra gli strati; 

– la realizzazione di giunti/ sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato; 

– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. 

Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere: 

– le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc...); 

– la impermeabilità dello strato di tenuta all’acqua; 

– le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc… 

b)  a conclusione dell’opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, 
la interconnessione e la compatibilità con altre parti dell’edificio e con eventuali opere di completamento. Avrà inoltre cura di 
far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali prescrizioni per la 
manutenzione. 

N.B.: Vista la tipologia di opere il lavoro di impermeabilizzazione dovrà essere realizzato da personale qualificato, a 
conoscenza delle metodologie applicative dei prodotti. Al termine dei lavori verrà richiesta, alla Impresa Esecutrice, la 
certificazione di posa e la polizza decennale Rimpiazzo Opere per quanto eseguito. 

Art. 94 Massetti e Sottofondi 
Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente spianato mediante un 
sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità 
necessaria. 

I massetti ed i sottofondi dovranno essere adeguati al tipo di pavimentazione che dovrà essere posata in opera ed alla 
sottostante struttura o substrato, nonché alle sollecitazioni nel particolare ambiente in cui saranno realizzati (vasca piscina).  

Il presente progetto come indicato negli elaborati di progetto prevede: 

 la realizzazione del massetto di sottofondo della vasca della piscina per una superficie di circa mq 326: 

 la formazione di massetto di sottofondo nella fascia perimetrale della piscina in corrispondenza delle canalette di 
raccolta acque di sfioro, per una superficie di circa mq 38. 

Il massetto che si andrà a realizzare, secondo le disposizioni progettuali e gli ordini della direzione dei lavori, dovrà garantire la 
posa, nei tempi desiderati, del tipo di rivestimento previsto e assicurare la durabilità dell’opera nelle previste condizioni di 
esercizio. Esso deve quindi garantire, insieme agli altri elementi e strati funzionali che costituiscono il supporto, la funzionalità 
del sistema di pavimentazione e collaborare allo svolgimento delle funzioni progettate. 
 
La fase di rifacimento del massetto comprende la messa in quota dei chiusini, la sostituzione degli stessi e se necessario la 
sostituzione dei pozzetti, compresa ogni opera. 

 
Giunti 

Secondo la norma EN 13548 i giunti di frazionamento sui massetti dovranno essere realizzati e devono essere riportati fin sopra 
la nuova pavimentazione. I giunti devono suddividere la superficie in maglie quadrate o rettangolari, e pertanto essere realizzati 
in corrispondenza di sporgenze o ambienti a geometria irregolare. 

 

Per essere idoneo alla posa del pavimento al termine della lavorazioni il massetto dovrà presentare le seguenti caratteristiche 
tecnico prestazionali: 

 SPESSORE ADEGUATO: lo spessore del massetto deve essere definito in funzione del tipo di massetto che dovrà 

essere realizzato, in modo tale da fornire una resistenza meccanica adeguata alla tipologia di pavimento da posare e al 
traffico previsto in esercizio. 
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 RESISTENZA MECCANICA: la resistenza meccanica deve essere adeguata alla destinazione d'uso ed al tipo di 

pavimento da posare. In linea generale, per ottenere un massetto idoneo alla posa di un qualsiasi rivestimento in 
ambiente civile, nel caso di cui trattasi la resistenza meccanica non dovrà essere inferiore a 30 MPa. 

 COMPATTEZZA: il massetto deve presentarsi compatto ed omogeneo in superficie ed in tutto il suo spessore. La 

presenza di strati o zone con scarsa consistenza, friabili, è sintomo di caratteristiche meccaniche scadenti che potrebbero 
causare rotture o distacchi della pavimentazione. Tali zone devono quindi essere accuratamente valutate e, a seconda 
dell’entità del difetto, sia in termini di resistenza che di estensione, rimosse e ripristinate o consolidate con prodotti idonei. 

 STAGIONATURA E STABILITÀ DIMENSIONALE: prima di poter procedere alla posa di una qualsiasi pavimentazione e 

assolutamente necessario che il massetto sia stagionato, ovvero che abbia già esplicato la maggior parte del suo ritiro. 
Durante il periodo di stagionatura, infatti, il massetto subisce un ritiro igrometrico, legato alla perdita di parte dell’acqua di 
impasto, che può dare origine a fenomeni di imbarcamento o fessurazione. La formazione di fessure, se successiva alla 
posa della pavimentazione, può causare la rottura e/o il distacco del rivestimento. Il tempo di stagionatura di un massetto 

“tradizionale”in sabbia e cemento e indicativamente di 7-10 giorni per cm di spessore in buona stagione. Il tempo di 

attesa, quindi, nel caso si utilizzino malte cementizie tradizionali, può risultare particolarmente lungo (maggiore di 1 
mese). Nello specifico progetto verrà utilizzata una malta premiscelata a asciugamento rapido; il tempo stabilito 
di maturazione sarà non inferiore a 20 giorni.  

 ASSENZA DI FESSURAZIONI: la presenza di fessure sul massetto può essere causata da differenti fattori come ritiro 

igrometrico, eccesso di acqua nell'impasto, aggregato di granulometria troppo fine, eccessivo quantitativo di cemento. 
Prima di procedere alla posa del pavimento e sempre e comunque necessario sigillare monoliticamente le fessurazioni 
eventualmente presenti. 

 PULIZIA: la superficie del massetto deve essere perfettamente pulita. Polvere, sporco, elementi in fase di distacco, detriti 

e qualsiasi materiale presente sulla superficie del massetto che possa compromettere l’adesione della pavimentazione al 
massetto, devono essere assolutamente rimossi prima di procedere alla posa. 

 ASCIUGATURA: l'umidita residua del massetto deve essere verificata, per i massetti a base cementizia si considerano 
accettabili valori di umidita inferiori al 2%, l’umidità deve essere uniforme in tutto lo spessore. L'umidita residua dei 

massetti sarà misurata con igrometro elettrico o con igrometro al carburo.  

 PLANARITÀ: la verifica della planarità viene effettuata con una staggia di almeno 2 m di lunghezza, appoggiandola sul 

massetto in tutte le direzioni; la tolleranza ammessa con questa staggia e di 2 mm, occorre però tener presente che essa 
varia in funzione della lunghezza della staggia utilizzata per la valutazione della planarità. Qualora i requisiti non siano 
raggiunti sarà necessario regolarizzare le superfici prima della posa mediante l’utilizzo di prodotti idonei. 

 RUGOSITÀ: l'idoneità del grado di finitura superficiale e, quindi, il livello di rugosità della superficie, dipende dal tipo di 

pavimento che si deve posare. Ad esempio, una superficie ruvida a poro aperto favorisce l'asciugamento del massetto e 
migliora l'adesione dei rasanti e degli adesivi. Se, per contro, si vuole ottenere una superficie perfettamente liscia e 
speculare, ad esempio nel caso in cui si debba posare un pavimento resiliente, e preferibile applicare sulla superficie del 
massetto prodotti rasanti studiati appositamente per questo scopo. 

 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE E MATERIALI 

Il massetto di finitura, da impiegare per le opere previste in progetto, sarà di tipo a rapida asciugatura adatto a ricevere la posa 
diretta di pavimenti incollati (anche sensibili all’umidità), costituito da premiscelato tipo “Massettomix Pronto fibrato” o similare 

a base di inerti selezionati, leganti specifici e additivi, e fibre metalliche amorfe inossidabili. Densità ≥ 2.000 kg/m3, resistenza 
media a compressione certificata 30 N/mm2, asciugatura in circa 4 gg. dal getto per spessore 3 cm (2% umidità residua). 
Marcato CE secondo UNI EN 13813. Fornito in sacchi da 25 kg, Impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore e 
trasportato al piano di posa attraverso pompa pneumatica (tipo Turbosol o Putzmeister), steso, battuto, spianato e lisciato, nello 
spessore di cm 7-8. Reazione al fuoco Euroclasse A1. 

Per la realizzazione del massetto si dovranno avere i seguenti accorgimenti: 

 Realizzare lungo tutto il perimetro del fondo vasca dei giunti perimetrali interponendo materiale comprimibile, tipo 
polistirolo espanso, dello spessore di 1 cm. Devono inoltre essere realizzati giunti in corrispondenza di quelli presenti 
sulla soletta in particolare nei cambi di pendenza del piano di appoggio; 

 Armatura del getto con interposizione di apposita rete metallica in acciaio zincato, maglia 5x5 cm Ø 2 mm posta a 1/3 
dello spessore del massetto; 

 Formazione di idonea pendenza della caldana, ai fini dello smaltimento dell'acqua in fase di svuotamento della vasca, lo 
scorrimento dell’acqua residua verso le bocchette di scarico.  

 La superficie di posa dei pavimenti dovrà risultare regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla 
profondità necessaria. 

 Il sottofondo dovrà essere lasciato stagionare per minimo 20 giorni prima di procedere con altre lavorazioni; 

 Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo, saranno riempite e stuccate con  
materiale premiscelato cementizio monocomponente tipo “ Flexomix 30”. 

Il prodotto potrà essere preparato con normale betoniera, impastatrici a coclea anche in continuo, pompe pneumatiche per 
sottofondi, mescolatori planetari. 

Il materiale da impiegare dovrà avere consistenza a “terra umida”, e verrà posato con le normali tecniche dei sottofondi. 
 

PROVA DI TENUTA DEL FONDO VASCA 

Ad avvenuta maturazione della caldana (minimo 20 giorni) si dovrà procedere ad una prova di tenuta del fondo vasca, 
riempiendo la stessa fino a 40 cm sopra il livello di pavimento (misurato nel punto meno profondo) con acqua fredda pulita, e 
lasciandola per almeno 3 giorni per controllare eventuali perdite. Nel caso in cui si verifichi una perdita di acqua, o nel caso 
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venissero riscontrate fessurazioni, l’Appaltatore dovrà provvedere a vuotare la vasca e a sigillare i getti nei punti in cui si sono 
verificate le perdite. Dopo la perfetta maturazione delle sigillature e/o ripristini effettuati, l’Appaltatore dovrà provvedere 
all’esecuzione di una nuova prova idraulica come precedentemente specificato. Tale procedura dovrà essere ripetuta finché la 
Direzione Lavori non constati la perfetta tenuta del fondo vasca. 

Ripristini: Qualora a seguito della prova di tenuta venissero riscontrate fessurazioni crepe o similari nella caldana queste 

dovranno essere sigillate con idoneo materiale prima della realizzazione del strato impermeabilizzante.  

Art. 95  Pavimenti e Rivestimenti 

Il presente progetto come indicato negli elaborati di progetto prevede: 

 Il rifacimento dei rivestimenti di pareti e pavimento della vasca grande, dei relativi muri di testa e della pavimentazione 
della  fascia perimetrale della vasca in corrispondenza delle canalette di raccolta acque di sfioro, per una superficie 
complessiva di mq 540 circa; 

La posa in opera dei pavimenti e dei rivestimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie 
risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione 
dei lavori. 

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sotto strato e non 
dovrà verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza. 

I pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco delle pareti, che sarà tirato verticalmente sino al pavimento, evitando 
quindi ogni raccordo o guscio. 

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati, puliti e senza macchie di sorta. 

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione del 
pavimento, l’impresa avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona al fondo vasca ed all’area circostante 
ripavimentata. 

Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, 
l’Impresa dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. 

L'impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campionari dei pavimenti che saranno prescritti.  

L’appaltatore ha l’obbligo di presentare alla direzione dei lavori campioni dei pavimenti che saranno prescritti. La scelta dei 
materiali da adoperarsi resta unica prerogativa della Direzione Lavori oltre, naturalmente, la Committenza. 

Tuttavia la direzione dei lavori, per la Committenza, qualora non sia soddisfatta dalla campionatura, ha piena facoltà di 
provvedere il materiale di pavimentazione. L’appaltatore, se richiesto, ha l’obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo 
indicato nell’elenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite dalla direzione stessa. 

 

Sono da intendersi compresi e compensati nel prezzo: 

 la fornitura e posa di tutti i materiali necessari per dare il lavoro finito a regola d’arte (piastrelle 20x10, pezzi speciali, 
sigillante, colla, ecc…; 

 la formazione di giunti elastici di frazionamento, formanti riquadri da 4.00×4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², e 
la loro sigillatura con apposito sigillante elastico (tipo Mapesil AC); 

 la sigillatura delle fughe nel colore a scelta della D.L.; 

 la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti e risciacquatura; 

 il taglio, lo sfrido, la pulizia e l’asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica; 

 quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte 

 
 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE E MATERIALI 

Il rivestimento del fondo vasca, delle pareti della vasca e dei bordi esterni in corrispondenza delle canalette di raccolta acque 
sarà realizzato con l’impiego di piastrelle in gres porcellanato in pasta bianca dello spessore di mm 7. 

 
ESECUZIONE 

 
MESSA IN OPERA DEI MATERIALI CERAMICI 

Fornitura e posa in opera su massetto cementizio rivestito con membrana impermeabilizzante di pavimentazione ceramica, in 
piastrelle di formato 10x20 cm, conforme alla norma UNI EN 14411, spessore da 7 a 10 mm, posata a giunto aperto di 

dimensione non inferiore a 4 mm, con adesivo cementizio ad alte prestazioni a bassissima emissione di VOC, con tempo aperto 
allungato, in grado di fornire un’adeguata bagnatura del retro delle piastrelle, appartenente alla classe C2TE secondo la norma 
UNI EN 12004 (tipo Keraflex della MAPEI S.p.A.) o similare. Stuccatura di fughe, mediante applicazione di malta epossidica 
colorata antiacida e batteriostatica con tecnologia BioBlockR, come RG (EN 13888), a due componenti (tipo Kerapoxy CQ della 
MAPEI S.p.A.) con ottima resistenza meccanica e chimica e quindi ottima durabilità. La superficie finale sarà liscia e compatta, 
non assorbente e facilmente pulibile, esente da ritiri e quindi da crepe e fessurazioni. La stuccatura sarà caratterizzata da 
un’elevata durezza e resistenza al traffico pesante. I colori saranno uniformi, resistenti ai raggi ultravioletti e agli agenti 
atmosferici. 

 



47  

Posa dei materiali ceramici 

La posa dei materiali, come consuetudine per le vasche di piscine, verrà eseguita in questo ordine: 

1) Posa del bordo vasca (sistema alla finlandese) 

2) Posa dei rivestimenti 

3) Posa del pavimento 

Le piastrelle dovranno essere incollate con il metodo della doppia spalmatura (stendere l’adesivo con la parte liscia della 
spatola dentata anche sul retro del materiale da posare). Scegliere l’idonea dentatura della spatola in funzione al formato da 
posare e dello spessore minimo di adesivo da applicare (da 3 a 5 mm in caso di formati fino a 30x30 cm e da 5 a 20 mm in caso 
di formati oltre i 30x30 cm – DIN 18157). La scelta dovrà essere fatta in modo da assicurare una buona bagnatura del retro delle 
piastrelle. 

Le piastrelle dovranno essere applicate sull’adesivo fresco entro il suo tempo aperto, verificando che non si sia formata una 
pelle superficiale; in tal caso dovrà essere steso un nuovo strato di adesivo fresco. Esercitare una buona pressione sulle 
piastrelle per assicurare il trasferimento dell’adesivo ed effettuare le registrazioni necessarie prima che il prodotto entri in presa. 

La scelta dell’adesivo dovrà tenere conto della deformabilità del supporto e/o del basso assorbimento delle membrane 
impermeabilizzanti. 

Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di 
completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché 
le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le 
condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione. 

 

Fuga e giunti perimetrali e di frazionamento 

Ad indurimento avvenuto del collante è possibile procedere alla fugatura del rivestimento con una malta specifica e alla 
sigillatura dei giunti mediante l’utilizzo di idoneo sigillante elastico. Lasciare asciugare almeno 24 ore prima di procedere alla 
stuccatura. 

Le piastrelle devono essere posate rispettando una fuga minima di 5 mm, e comunque appropriata al formato delle piastrelle, e 
creando ogni circa 20 m² dei giunti di frazionamento, oltre al rispetto dei giunti eventualmente presenti sul supporto. 

I giunti di dilatazione sono obbligatori (EN 13548), devono essere di ampiezza non inferiore a 5 mm (EN 13548) ed eseguiti in 
corrispondenza dei raccordi pavimento-parete, di cambi di pendenza, in corrispondenza di faretti, oblo, gradini e raccordi tra 
pezzi speciali metallici e piastrelle. Il materiale deve essere posato con un giunto secondo la normativa UNI 11493:2013. 

 

Le caratteristiche tecniche della pavimentazione dovranno rispettare in modo stringente i requisiti normativi applicabili, sarà 
cura dell’Appaltatore la verifica di tale rispondenza.  

La pavimentazione da fornire dovrà includere angolari, torelli e pezzi speciali  

 

Caratteristiche dei bordo vasca e delle fasce di rispetto: 

- devono essere evitate tutte le pavimentazioni ed i materiali che possono inumidirsi di acque Infette e costituire veicolo 
di infezioni successive; 

- devono essere inoltre adottate tutte le possibili precauzioni costruttive per evitare lo stazionamento dell'acqua di pulizia; 

- le pavimentazioni delle fasce di rispetto devono evitare il deflusso delle acque di lavaggio verso le condotte di sfioro 
dell'acqua della vasca. 

- fondo e pareti della vasca devono essere pavimentate in gres porcellanato smaltato lucido e gres porcellanato a finitura 
opaca antiscivolo. 

- i pavimenti a bordo vasca devono essere del tipo antisdrucciolevole, in modo particolare dove devono essere realizzate 
le pendenze ai fini dello smaltimento dell'acqua di lavaggio. 

- tale requisito si estende anche al fondo della vasca ed ai muri di testa della vasca. 
 

decori:  

Le piastrelle dovranno essere posate a formare i disegni (linee di corsia) indicati negli elaborati progettuali, eventuali difformità 
non verranno accettate dalla Committenza. 

 

N.B:  

 La distribuzione delle piastrelle indicata negli elaborati progettuali è da ritenersi indicativa, in quanto 
sviluppata a seguito di rilievo a vasca piena, pertanto è fatto obbligo alla Impresa Esecutrice, prima di 
procedere con la posa dei pavimenti e dei rivestimenti, di verificare la effettiva dimensione delle superfici di 
posa e, conseguentemente, la distribuzione delle piastrelle con relativi disegni (linee di corsia) e pezzi speciali. 

 Nella distribuzione delle piastrelle la ditta avrà cura di effettuare il minor numero possibile di tagli delle 
piastrelle, è fatto obbligo, prima di procedere con la posa, di presentare su una porzione di fondo vasca le 
piastrelle; ciò al fine di effettuare una distribuzione con il minor numero possibile di piastrelle tagliate. 

 Tutti i materiali impiegati dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della ditta 
produttrice riportate nelle schede tecniche, che verranno preventivamente fornite alla Direzione dei lavori. 
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GIUNTI PERIMETRALI E DI FRAZIONAMENTO 

I giunti di dilatazione sono obbligatori (EN 13548), devono essere di ampiezza non inferiore a 5 mm (EN 13548) ed eseguiti in 
corrispondenza dei raccordi pavimento-parete, di cambi di pendenza, in corrispondenza di faretti, oblo, gradini e raccordi tra 
pezzi speciali metallici e piastrelle. 

L’area massima che può essere eseguita senza la creazione di un giunto non deve superare a  20 mq circa. Per quanto 
possibile i giunti saranno posizionati in corrispondenza delle linee segna corsia. 

Per la loro sigillatura, si potrà utilizzare sigillante siliconico a reticolazione acetica a basso modulo elastico, o sigillante 
siliconico a reticolazione acetica o Sigillante siliconico a reticolazione neutra a basso modulo elastico). 
 
PULIZIA DI FINE CANTIERE 

Oltre a mantenere sempre protette le superfici durante la fasi di cantiere, è di fondamentale importanza curare la prima pulizia. 

Questa operazione ha lo scopo di eliminare ogni traccia e residuo di posa dalla superficie delle piastrelle. Prima del lavaggio è 
importante rimuovere con un aspiratore lo sporco grossolano evitando di rigare la superficie delle piastrelle. La pulizia deve 
essere  eseguita solo meccanicamente o con prodotto tipo Pulicol 2000 o prodotti similari. 

Si raccomanda di seguire rigorosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati e comunque di fare 
delle prove dei prodotti di pulizia su una piccola porzione di una piastrella prima di eseguire la pulizia totale della superficie. 

 

 
MATERIALI 

 
PIASTRELLE CERAMICHE 

Piastrelle ceramiche in Gres Smaltato in pasta bianca, realizzate mediante pressatura a secco di atomizzato ottenuto 
dall’impasto di argilla, inerti e una miscela di vetro riciclato e feldspati. Il supporto viene sottoposto ad una successiva smaltatura 
e poi cotto ad una temperatura di circa 1200°. Prodotto ingelivo e resistente agli attacchi chimici. (vedi schede delle 
caratteristiche tecniche). Il materiale utilizzato dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

piastrelle antiscivolo:  

Piastrelle a finitura opaca antiscivolo caratterizzate da una superficie strutturata da tratti lineari che garantiscono un grado di anti 
scivolosità R12 - gruppo C (A+B+C) - a piedi nudi. Finitura rispondente sia alle normative vigenti che alle norme pratiche in 
materia di anti scivolosità in ambienti bagnati. Caratteristiche fisico-tecniche del prodotto idonee per il rivestimento di bordi 
vasca, lava piedi, zone di virata, gradini in presenza di acqua. Piastrelle formato 10x20 cm serie “Bump” collezione Vogue Pool o 
similare; pezzi speciali per bordo vasca “sistema finlandese” formato 6,3x20 cm serie “Special Pool” collezione Vogue o similare;  
Piastrelle formato 10x10 cm serie “Grip R11” collezione Vogue System o similare. Colori diversi a scelta della D.L.  

piastrelle a finitura lucida:  

Piastrelle a finitura lucida. Caratteristiche fisico-tecniche idonee a impiego sia in ambiente interno sia in ambiente esterno, a 
rivestimento, per destinazioni di tipo residenziale e commerciale. Piastrelle serie “TR Trasparenze” collezione Vogue System o 
similari. Formato 10x20 cm. Colori diversi a scelta della D.L. 

piastrelle a finitura opaca:  

Piastrelle a finitura opaca. Caratteristiche fisico-tecniche idonee a impiego sia in ambiente interno sia in ambiente esterno, a 
rivestimento, per destinazioni di tipo residenziale e commerciale. Piastrelle serie “Interni” collezione Vogue System o similari. 
Formato 10x20 cm. Colori diversi a scelta della D.L. 

pezzi speciali a finitura opaca:  
Pezzi speciali a finitura opaca. Elementi costruttivi con forme arrotondate per bordi muri di fondo, utilizzare materiali con 
superficie antiscivolo per rispettare le norme di sicurezza, da utilizzare sia in ambiente interno sia in ambiente esterno, a 
rivestimento, per destinazioni di tipo residenziale e commerciale. Piastrelle serie “Special pieces” collezione Vogue o similari. 
Formato vari. Colori diversi a scelta della D.L. 

 

Entrambe le tipologie di piastrelle dovranno: 

 essere rispondenti alla norma UNI EN ISO 14411: 2012 Appendice H : Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso 

assorbimento di acqua 0,5% < E ≤ 3% Gruppo B1b –M – GL; 

 Presentare sugli imballi il marchio CE sugli imballi; 

 Possedere le caratteristiche minime indicate nelle seguenti tabelle: 

Caratteristiche dimensionali e di superficie 
Formato 
nominale (cm)  

Dimensione di 
fabbricazione (mm) 

Metodo di prova  Requisiti  

10x20 cm 
 
10x10 cm 

lati: 98,2x198,4 mm 
spessore: 7 mm  

UNI EN ISO 10545-2 

lati: ± 0,30% spessore: ± 4%  

Rettilineità dei lati (superficie di 
esercizio) 

± 0,40%  

Ortogonalità  ± 0,40%  

Planarità della superficie ± 0,40%  

Qualità della superficie  min. 95% minimo delle piastrelle deve essere 
esente da difetti visibili che danneggiano 
l’aspetto della superficie di esercizio 
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Proprietà fisiche 
 

 Metodo di prova Requisiti 

Massa d’acqua assorbita (%) UNI EN ISO 10545-3 1,5% 
Resistenza di rottura (N) 
Spessore < 7,5 mm 

UNI EN ISO 10545 > 1.000 N 

Dilatazione dovuta all’umidità UNI EN ISO 10545-10  < 0,04%  

Resistenza all’urto UNI EN ISO 10545-5  > 0,6 
   

Determinazione proprietà 
antiscivolo di zone bagnate 
a piedi nudi  

 

DIN 51097 angolo 
inclinazione (°)  

 

C (A+B+C)  
 

 
ADESIVI PER LA POSA  

L’adesivo per la posa dovrà essere del tipo a scivolamento verticale nullo, appartenente alla classe C2TE S1 secondo la norma 
UNI EN 12004 (tipo Keraflex MAXI S1 della MAPEI S.p.A.) o similare e avere le seguenti caratteristiche: 

 massa volumica (kg/m³): 1.500 

 tempo aperto: > 30 minuti 

 durata dell’impasto: oltre 8 ore 

 tempo di registrazione: circa 60 minuti 

 messa in esercizio: 14 giorni 

 EMICODE: EC1 R Plus 

 
SIGILLANTE PER LE FUGHE  

Sigillatura delle fughe di larghezza 4 – 5 mm, mediante applicazione di malta epossidica bicomponente colorata antiacida (tipo 
Kerapoxy CQ della MAPEI S.p.A.) resistenti ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici. Il fugante per la stuccatura dovrà avere 
le seguenti caratteristiche: 

 massa volumica impasto (kg/m³): 1.600 

 durata dell’impasto: circa 45 minuti 

 temperatura di applicazione: da +12°C a +30°C 

 messa in esercizio: 3 giorni 

 EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima emissione 

 Adesione (resistenza al taglio) secondo EN 12003 (N/mm²): – iniziale: ≥ 2,0     – dopo immersione in acqua: ≥ 2,0     – 

dopo shock termico: ≥ 2,0 

 Resistenza alla flessione (EN 12808-3) (N/mm²): 38 

 Resistenza alla compressione (EN 12808-3) (N/mm²): 49 

 Resistenza all’abrasione (EN 12808-2): 147 (perdita in mm3) 

 Assorbimento di acqua (EN 12808-5) (g): 0,05 

 Resistenza all’umidità: ottima 

 Resistenza all’invecchiamento: ottima 

 Resistenza ai solventi e agli oli: molto buona (consultare tabella) 

 Resistenza agli acidi e agli alcali: ottima (consultare tabella) 

 Temperatura di esercizio: da -20°C a +100°C 

 
N.B:  

 Tutti i materiali dovranno essere preventivamente sottoposti alla accettazione della Direzione dei Lavori, 
mediante la fornitura di campioni e schede tecniche. 

 I materiali impiegati dovranno essere certificati CE. 

 Non saranno assolutamente accettati materiali che non risultino di prima scelta e non rispondano alle norme 
indicate. 

il Direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni e dei rivestimenti opererà come segue: 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà che i materiali impiegati e le 
tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato 
finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato. In 
particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti, la esecuzione accurata dei bordi e dei punti 
particolari. 

Art. 96  Accessori e Complementi 

Il presente progetto prevede per il completamento dei lavori la sostituzione di alcuni accessori e terminali di impianti  la 

, precisamente : 

 Ancoraggi a parete per segna corsia galleggianti, numero 14 elementi; 

 Basi di fissaggio per ancoraggio estraibile e pali indicatori di gara per vasca a sfioro, numero 6 elementi.  

 Bocchette di immissione, numero 18 elementi. 

Tutti i componenti citati dovranno essere della migliore qualità, conformi alle normative di settore, realizzati in materiale idoneo 
all’ambiente in cui si vanno ad inserire e di facile pulizia. 
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ANCORAGGI A PARETE PER CEMENTO ARMATO 

  

                    

    Elementi in acciaio inox ANSI 316, adatti al fissaggio su parete in cemento armato 
successivo rivestimento ceramico. 

    Numero 14 elementi 

 

 

 

 

 

BASI DI FISSAGGIO PER VASCA A SFIORO  

                    

Elementi in Acciaio Inox AISI 316 con saldatura automatica TIG. 
Diametro interno: 45 mm 
Foro per il montaggio a pavimento diametro 65x110mm 

    Numero 6 elementi 

 

 

 

 

 

Gli ancoraggi a parete e le basi di fissaggio dovranno essere messe in opere prima della realizzazione del pavimento e del 
rivestimento, opportunamente fissate alla struttura di appoggio, e protette nelle varie fasi lavorative onde evitare che siano 
soggette a macchie e rotture. 

 

BOCCHETTE DI IMMISSIONE PER CEMENTO PIASTRELLATO 

                    

Bocchette di immissione dal fondo in Acciaio INOX AISI 316L con raccordi 2" maschio 
da avvitare; privi di flangia per piscine con rivestimento in mosaico o piastrelle e con  
viti per la regolazione della portata. 
Componenti rispondenti alle norme relative alla loro destinazione d'uso, per piscine 
pubbliche. 

Numero 18 elementi, completi di guarnizioni e dei componenti per inserimento e 
fissaggio, guarnizioni e viteria, ecc. 

 

Le bocchette dovranno essere idonee alla tipologia della vasca (cemento piastrellato) ed al montaggio sulla rete di 
distribuzione acqua esistente per quanto concerne diametro tipologia innesto compatibilità del materiale e tipologia impianto 
immissione acque; gli elementi saranno posti in opera al termine della pavimentazione. 

Il prezzo comprende oltre alla fornitura alla posa degli elementi e di quanto necessario per dare il lavoro perfettamente 
funzionante ed eseguito a regola d’arte, anche l’eventuale sostituzione della porzione di tubazione che dalla rete di distribuzione 
generale (verosimilmente realizzata ad anello) si collega alla bocchetta di immissione (tubazione annegata nel sottofondo) 
qualora questa risulti danneggiata in fase di demolizione della pavimentazione e dei sottostanti strati esistenti. La verifica di 
eventuali danni è onere a carico della Impresa. 

Vedere articolo relativo alle impermeabilizzazioni per  la finitura del foro di alloggiamento bocchetta di immissione. 

Art. 97 Opere provvisionali 

Le armature, centine, puntellamenti, impalcature, parapetti, ponteggi di servizio e di forza e tutte le opere provvisionali di 
qualunque genere, metalliche od in legname, in ogni caso occorrenti per l’esecuzione di ogni genere di lavoro, dovranno 
essere realizzate in modo da impedire  qualsiasi deformazione di esse o delle opere di cui debbono sostenere l'esecuzione, gli 
spostamenti e lo smontaggio delle predette opere dovranno essere compiuti a cura e spese dell'Appaltatore. 

Il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali sarà a totale cura e spese dell'Appaltatore, il quale rimane il 
solo responsabile dei danni alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private ed ai lavori per la mancanza od 
insufficienza delle opere provvisionali, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele necessarie. 

Costituiscono l’oggetto del presente appalto e sono compensate dai prezzi allegati al contratto le lavorazioni che, a titolo 
indicativo e non esaustivo, si elencano di seguito: 

• l’allestimento completo di cantiere attrezzato con baraccamenti prefabbricati, riscaldati, illuminati ed arredati (uffici, 
spogliatoi, wc, mensa); 
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• la traslazione delle misure di compartimentazione e di servizio per seguire lo sviluppo delle fasi di cantiere; 

• l’installazione di strutture di protezione dei passaggi di accesso; 

• montaggio, smontaggio ed eventuale nolo del parapetto di protezione che dovrà essere installato a bordo vasca per tutto 
il periodo delle lavorazioni di contratto, per evitare cadute verso il basso; 

• disponibilità dei sistemi di sollevamento per tutta la durata dei lavori; 

• l’installazione dei trabattelli, etc...; 

• la fornitura e l’affissione di tutti i cartelli previsti dal Piano di Sicurezza e di quelli necessari di volta in volta a segnalare il 
pericolo nelle zone di confine con altre attività; 

• la predisposizione di barriere fisse o mobili, parapetti, steccati e scale provvisori, necessari per separare le lavorazioni tra 
di loro dall’ambiente esterno; 

• il nolo di autocarri o apparecchi di sollevamento per la movimentazione dei carichi; 

• ogni altro apprestamento previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento e/o posto a carico dell’Appaltatore dalla vigente 
legislazione 

 
 

OPERE VARIE 

Art. 98 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 
Tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, troveranno esecuzione 

secondo quanto previsto dai disegni dell'opera e secondo le disposizioni che verranno impartite di volta in volta dal 
Responsabile dell'Appalto. 
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 Capo XVI° 

NORME FINALI 

 

Art. 99 Opere previste dal piano di coordinamento e sicurezza 
Completano gli interventi le opere accessorie previste dal piano di sicurezza e coordinamento di cui alle quantità previste 

nel Computo specifico oneri per la sicurezza contenuto nel PSC. 

Art. 100 Ordine di esecuzione dei lavori 
In merito all'ordine di esecuzione dei lavori l'Assuntore dovrà sempre attenersi alle prescrizioni della Direzione Lavori, senza 

che perciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie 
responsabilità. Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che per ragioni 
tecniche organizzative gli venissero ordinate. 

Art. 101  Collocamento in opera - norme generali 
Il collocamento di qualsiasi opera o materiale consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito nel cantiere d 

ei lavori e nel suo trasporto nel sito intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza che il sollevamento e tiro in 
alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc., nonché il collocamento 
nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, e tutte le opere conseguenti di 
taglio, adattamento e riduzioni in pristino. 

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera che gli venga ordinata dalla D. L. anche se fornite da 
altre ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso, e l'opera stessa dovrà essere 
convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo esso Appaltatore unico responsabile dei danni di 
qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai 
durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino al termine consegna, anche s e il particolare collocamento in opera si svolge sotto 
la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte fornitrici del materiale. 

Art. 102 Interferenza con sottoservizi 
L’appaltatore, prima di iniziare i lavori deve determinare l’esatta posizione dei tracciati degli eventuali sottoservizi che 

potrebbero interferire con la realizzazione della nuova pavimentazione e relativo sottofondo in progetto (impianti idrici di 

carico e scarico acque vasca piscina). 
Nel corso dei lavori l’appaltatore provvederà a mantenere in funzione tutti i sottoservizi, realizzando allo scopo i necessari 

spostamenti, opere provvisionali ed eventuali modifiche. Al termine dei lavori saranno rimosse le opere provvisionali, 
ripristinati tutti i sottoservizi e quanto altro necessario per rendere il tutto perfettamente funzionale. 

Tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione di quanto sopra e gli inconvenienti dovuti alla presenza dei sottoservizi che si 
dovessero riscontrare nella realizzazione degli scavi, sono a carico dell’appaltatore. 

Art. 103 Rimozione e ricollocamenti di manufatti vari 
Durante la realizzazione dell’intervento sarà necessario intervenire su vari manufatti esistenti : scale di accesso alla piscina, 

griglie metalliche e/o plastiche delle canalette di sfioro e di raccolta acque, bocchette di immissione, blocchi di partenza, ecc. 

Gli interventi riguardano l’eventuale spostamento da una posizione all’altra, l’eventuale rimozione e trasporto a discarica o 
presso deposito comunale. Nel prezzo di applicazione si intendono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola 
d’arte. (rimozione ed il successivo ricollocamento in opera mediante l’ausilio del martello demolitore, compreso l’onere 
dell’eventuale demolizione del manufatto esistente per l’adeguamento, del trasporto a discarica del materiale di risulta e del 
successivo ricollocamento in opera del manufatto rimosso in posizione indicata dalla D.L.) 

Art. 104 Collocamento di manufatti vari apparecchi materiali forniti dalla Stazione Appaltante 
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione Appaltante sarà consegnato ai magazzini, 

secondo le istruzioni che l'Impresa riceverà tempestivamente. 
Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro 

posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si 
renderanno necessarie. 

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei precedenti articoli del 

presente Capitolato, restando sempre l'Impresa responsabile della buona conservazione del materiale consegnatole, prima e 

dopo suo collocamento in opera. 
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